
ReMida Bologna_Terre d’Acqua. 

Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale 
gestito dall’Associazione Funamboli. 
 



Chi siamo 

 
L’Associazione Funamboli è un’Associazione di Promozione 
Sociale (ai sensi della legge 383/2000), formata da giova-
ni donne che si occupano di promuovere atteggiamenti eco-
logicamente ed eticamente corretti. L’Associazione viene co-
stituita nel 2007 a Bologna, promuovendo diversi progetti 
educativi e formativi rivolti a bambini, ragazzi, insegnanti, 
educatori e operatori didattici su temi che“guardano” tra-
sversalmente all’ambiente che ci circonda, alla poetica dei 
materiali e al loro riuso creativo.  
L’Associazione si chiama Funamboli perché crede fortemente, 
come afferma Philippe Petit, che i limiti esistano solo nella 
mente di chi è a corto di sogni: i limiti imposti dal continuo 
precariato, dai tagli alla cultura, all’istruzione e al sociale 
non possono impedirci di camminare ogni giorno sul filo 
“leggero”, delicato e fragile della valorizzazione della cul-
tura, della promozione di un’immagine di infanzia competen-
te  e della cura e del rispetto per l’ambiente che ci circonda, 
promuovendo così una società migliore. 
 
Tra ottobre e novembre 2012 due socie del Consiglio Diretti-
vo hanno dato le loro dimissioni. Da novembre 2012 a luglio 
2013 il Consiglio direttivo dell’Associazione è stato composto 
da tre delle socie fondatrici e sono state rinominate le cari-
che: 
Chiara Barbieri, Presidente 
Carlotta Ferrozzzi,  Vicepresidente 
Amanda Bacchilega, Tesoriere e Segretario. 
 
Nel luglio 2013 durante l’annuale Assemblea dei soci sono 
stati eletti due nuovi membri del Consiglio Direttivo: 
Valentina Pucci e Rebecca Sforzani. 
Antonella??? 
 

 

: 

 

 

 

 

 

 

R
e
b
e
cc

a
 S

fo
rz

a
ni

 
V
a
le

nt
in

a
 P

u
cc

i 
 

C
hi

a
ra

 B
a

rb
ie

ri
 

A
m

a
n
d

a
 B

a
cc

hi
le

g
a

 
C

a
rl

o
tt
a
 F

e
rr

o
z
zi

 



Cos’è ReMida 
ReMida nasce nel 1996 a Reggio Emilia è un progetto 
dell'Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia del Comune di Reg-
gio Emilia e di Iren Emilia, gestito dalla Fondazione Reggio 
Children Centro Loris Malaguzzi. 
I diversi centri ReMida, ispirati alla stessa filosofia portatri-
ce della cultura del riuso creativo dei materiali di recupero, 
sono: Reggio Emilia, Napoli, Torino, Rovereto, Genova,  Mi-
lano, Borgo San Lorenzo, Varese, Randers, Roskilde, Jelling, 
Egtved e Hirtshals (Danimarca); Perth (Australia); Tron-
dheim (Norvegia), Södertälje (Svezia) e Francoforte
(Germania) Oregon (USA). 
 
ReMida oggi riveste valenza nazionale e internazionale 
nell’ambito della valorizzazione dei materiali di scarto a-
ziendale, offrendo nuova vita e nuovi scopi a  prodotti sen-
za un valore economico, attraverso percorsi educativi, arti-
stici, culturali e sociali che stimolino la creatività.  
 
ReMida ha un approccio metodologico innovativo che pone 
l'attenzione sul processo che genera il prodotto finito: l'av-
ventura del percorso produttivo, durante il quale si genera-
no scarti, che per noi rappresentano IL valore, si fa meta-
fora di un viaggio di scoperta conoscitiva che avviene at-
traverso i nostri  percorsi educativi e formativi e laborato-
riali, nei quali si pone l'attenzione sul processo emozionale 
di apprendimento che porta al "prodotto finito". 
 
 
 
Brevemente di seguito riassumiamo gli ambiti in cui  
ReMida interviene: 
 
- Etico/Ambientale: riutilizzando e reinterpretando lo scar-
to aziendale, si genera un valore etico per ciò che non ha 
un valore economico. 
- Ecologico/Ecosostenibile: considerando il rifiuto e lo 
scarto come risorse, si limita e si trasforma il loro impatto 
ambientale. 
- Pedagogico/Culturale: utilizzando materiali di scarto 
aziendale, si progettano incontri sensibili e percorsi educa-
tivi e formativi rivolti a bambini, ragazzi ed adulti con 
l’ausilio di basi teoriche e professioni ormai consolidate. 
- Creativo: stimolando sguardi nuovi attraverso allestimen-
ti, materiali e strumenti appositamente pensati, la materia 
e l’oggetto si trasformano e interagiscono con l’individuo, 
dando origine ad un nuovo approccio, non solo etico e cul-
turale, ma anche artistico, che dà spazio all’invenzione e 
alla sperimentazione di nuovi linguaggi. 
- Sociale: favorendo percorsi di integrazione attraverso 
incontri laboratoriali rivolti a genitori/figli, diversamente 
abili e differenti culture, promuove l’interazione e si propo-
ne come un luogo di dialogo interdisciplinare. 

ReMida Torino 

ReMida Borgo San Lorenzo 

ReMida Reggio Emilia 

ReMida Francoforte 

 

ReMida Network 



A  chi si rivolge 
 
ReMida Bologna_ Terre d’Acqua è un servizio rivolto ai 
soci dell’Associazione Funamboli, in particolare possono 
associarsi: 
- Enti collettivi: tutte le scuole di ogni ordine e grado, tutti 
i soggetti ed enti impegnati in campo educativo-sociale-
culturale (ludoteche, spazi bambini e genitori, centri diurni, 

scout, arci ragazzi, centri gioco, dipartimenti didattici, centri 
estivi, associazioni culturali e sportive, centri anziani, oratori, 
centri per disabili, centri sociali ed altri servizi educativi territo-
riali,...) 
- Persone fisiche: tutti i cittadini (genitori, artisti, architetti, 

designer, illustratori..) 
 
 

Spazi 
ReMida Bologna_Terre d’Acqua si insedia al primo piano 

rialzato di uno dei tre plessi dello Stabile popolare noto 

come l' Ex Bologna 2, connotato e valorizzato dal  

programma integrato di promozione di edilizia residenziale 

sociale e di riqualificazione urbana, promosso 

dall’Amministrazione del Comune di Calderara di Reno.  

Nel periodo tra dicembre 2012  e gennaio 2013 si sono 

riorganizzati gli spazi, ampliando l’area dedicata 

all’Emporio degli scarti, per poter accogliere il grande 

quantitativo di materiale recuperato dalle aziende.  

Si sono riorganizzati anche gli spazi dei tre atelier, am-

pliando le scaffalature e riorganizzando quindi i materia-

li necessari alle proposte laboratoriale che  si svolgono al 

loro interno.  

In particolare l’Officina della creatività,  

attrezzata per la lavorazione di diversi materiali, è stata 

allestita all’interno dell’ Atelier dei Linguaggi Espressivi. 

 

Attività svolte nell’anno educativo 2012-2013  
 

Emporio degli Scarti 
 L’emporio degli scarti è un luogo fisico e culturale dove si 
promuove e sostiene l’idea gli scarti siano risorse, dove 
chi entra trova materiale, ma anche suggerimenti, sensa-
zioni,  
curiosità, divertimento, emozioni, collaborazioni e incontri  
inaspettati. Al suo interno i materiali sono adeguatamente 
raccolti, esposti e messi a disposizione dell’utenza per 
creare contesti, situazioni, paesaggi ed allestimenti nel 
rispetto dell’identità della materia. L’emporio è aperto il 
martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 ed 
il sabato  
mattina dalle 10.00 alle 13.00. 
Un giovedì ogni quindici giorni si riceve il materiale dalle  
aziende partner del progetto. Quest’anno inoltre si è a-
perto l’Emporio anche durante giornate speciali quali il 
Natale e il Compleanno del Centro. 

 



Percorsi di Formazione all’interno del centro ReMida 
 
- Pillole di Esperienza_Percorsi Possibili. 
Le pillole sono brevi percorsi di formazione rivolti agli opera-
tori dei Nidi e delle Scuole d’infanzia, pensati per fornire 
loro un bagaglio di premesse teoriche, strumenti progettuali 
e sperimentazioni pratiche,  volto  ad arricchire le diverse 
esperienze personali e professionali. Si svolgono all’nterno 
degli Atelier_Stanze di Ricerca del ReMida e intendono offri-
re agli educatori spunti concettuali ed empirici per allestire 
contesti di apprendimento plurimi, nei quali ogni materiale 
può diventare un importante mediatore di relazioni, può sol-
lecitare all’ascolto, stimolare curiosità e innescare sorpresa e 
stupore. Ciascun incontro è strutturato in due parti, una teori-
ca, sul  valore pedagogico della tematica proposta e, una 
pratica, concepita come “palestra” formativa per sperimen-
tare le diverse potenzialità dei materiali di scarto aziendale, 
quali elementi utili all’aggiornamento degli operatori e 
all’arricchimento dei propri servizi educativi.  
Tra dicembre 2012 e marzo 2013 si sono svolti 4, il sabato 
mattina, dalle ore 9.30 alle ore 12.30: 1dicembre “Giochi di 

scarto”, 19gennaio “I ponti in città”, 23febbraio “La forma e 

il colore della luce”, 30marzo “La luce racconta”.  
 
- Assaggi di Arte Terapia. 
Il progetto formativo è stato condotto grazie alla collabora-
zione con lo Studio di psicologia e arte terapia di Via Ronca-
ti di  Bologna, in particolare grazie alla professionalità delle 
Dottoresse Gabriella Castagnoli e Marzia Manzani
(www.arteterapiabologna.it). Il percorso laboratoriale  
Assaggi di Arte Terapia ha l’intento di offrire ai partecipanti 
la possibilità di “assaggiare” le potenzialità dell’arte terapia 
mediante l’incontro con i materiali di scarto, partendo  
dall’idea che il materiale è il mezzo attraverso cui la persona 
può dar vita a una nuova potenziale esperienza di mediazio-
ne tra sé e i propri vissuti più profondi e tra sé e gli altri. 
Il percorso si è sviluppa in due fasi: il 12 gennaio 2013, dalle 
15.30 alle 17.30 si è svolta una presentazione gratuita del 
progetto “Assaggi di Arte Terapia” con una prima esperien-
za laboratoriale e un buffet a cura di Beatrice Calia
(www.beatricecalia.it); il 19 gennaio, il 2 febbraio e il 9 feb-
braio 2013 dalle 15.30 alle 17.30 si sono svolti i tre incontri 
teorico-pratici per approcciare all’Arte Terapia attraverso 
l’uso dei materiali di scarto per favorire l’acquisizione di stru-
menti funzionali alla rimessa in gioco di sé e delle proprie 
competenze. 
 
- Percorsi accoglienza delegazioni  
I percorsi di accoglienza delle delegazioni italiane e stranie-
re, interessate a indagare il ruolo dei materiali di scarto nei 
contesti educativi per la realizzazione di percorsi educativi 
nell’ambito del riuso creativo e nella promozione di atteggia-
menti ecologici consapevoli. 
I percorsi sono strutturati in incontri teorici, supportati dalla 
presentazione multimediale dei progetti, volti ad arricchire le 
diverse esperienze personali e professionali, e pratici, per 
sperimentare le infinite potenzialità dei materiali di scarto 
aziendale, quali elementi utili all’apprendimento o 
all’arricchimento dei propri servizi educativi. 

 



ReMida, per le delegazioni, propone due possibili percorsi: 
- Esplorazioni materiche _ percorso di 2 ore   
- Pillole d’ esperienza _ percorso di 5 ore 

Tra settembre 2012 e maggio 2013 si sono accolti 10 grup-
pi provenienti da Italia, Svezia e Brasile che hanno richiesto il 
percorso Esplorazioni materiche e 1 gruppo proveniente dalla 
Svezia che ha partecipato al percorso Pillole d’Esperienza.  
 

Workshop all’interno del centro ReMida 
I workshop si svolgono all’interno dell’Officina della Creativi-
tà, uno spazio attrezzato con un bancone da lavoro, arnesi e 
strumenti utili alla lavorazione della materia e degli scarti 
che vengono assemblati, volutamente, senza l’uso della colla: 
un angolo per lo sviluppo della manualità e il sostegno dei 
creativi e della creatività per incontri compartecipati. 
A partire dal mese di marzo 2013 si sono avviati una serie 
di workshop tenuti da figure professionali che, attraverso le 
loro competenze, trasmetteranno tecniche e spunti per riuscire 
a vedere materia e materiali sotto nuove prospettive, anche 
inusuali. 
Ogni workshop è strutturato in una parte teorica, vera e pro-
pria lezione dinamica sull’argomento trattato, e una parte 
pratica, legata alla creazione dell’oggetto. 
L’obiettivo principale di questi laboratori è di ridare vita agli 
scarti riscoprendo il valore della manualità apprendendo 
tecniche che potranno poi applicare nella propria esperienza 
quotidiana. 
I workshop si sono svolti tutti il sabato pomeriggio e la  
domenica mattina secondo il seguente calendario:  
- Strane pieghe,  due laboratori rivolti a 12 partecipanti 
per costruire libri artigianali con materiali di recupero (e non) 
a cura di Agnese Baruzzi, nota illustratrice bolognese che 
pubblica libri per ragazzi, svoltosi in due moduli sabato 9 e 
16 marzo dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 9 e 17 marzo 
dalle 9.30 alle 13.30, per un totale di 16 ore 
- Naturalia(S) La natura: maestra d'arte e di bellezza, un labo-
ratorio rivolto a 12 partecipanti per creare eco-gioielli ispi-
randosi alla bellezza del micro-macro cosmo, a cura di An-
dromedA, instancabile sperimentatrice di materiali anomali, 
svoltosi in un modulo sabato 13 aprile dalle 15.00 alle18.00 
e  domenica 14  aprile dalle 9.30 alle 13.00, per un totale 
di 7 ore. 
- EcoSartoria, due laboratori rivolti a 6 partecipanti per co-
struire abiti unici, utilizzando meravigliosi tessuti di scarto che 
provengono dai magazzini di aziende di abbigliamento, a 
cura di Antonella Zagni, Fashion Designer, svoltosi in due mo-
duli sabato 4 e 25 maggio dalle 14.30 alle 18.30 e domeni-
ca 5 e 26 maggio dalle 9.30 alle 13.30, per un totale di 16 
ore. 
 

 



Percorsi di Formazione con Enti esterni  
Progettiamo ed organizziamo corsi di formazione, aggiorna-
menti, consulenze e incontri rivolti alle insegnanti, ai collettivi, 
a educatori ed operatori specializzati, intenzionati a intro-
durre, all’interno dei diversi contesti educativi, i materiali di 
scarto aziendale come elementi utili all’apprendimento o 
all’arricchimento di piccoli spazi.  
I percorsi formativi, da concordare, nelle tempistiche e nei 
contenuti, con i coordinatori pedagogici, i dirigenti scolastici o 
gli uffici scolastici provinciali e comunali, di una durata varia-
bile tra le 8 e 16 ore.  
In quest’anno educativo sono svolti per i Comuni di Verona, 
Cento, Bologna e Pontassieve. 
In particolare: 
- da ottobre a novembre 2012, presso il Comune di Cento si 
è svolto il percorso dal titolo Materia, gioco, relazioni: il po-
tenziale educativo degli scarti aziendali, rivolto a 30 educatrici 
dei Nidi d’Infanzia dei Comuni dell’Alto Ferrarese, per un 
totale di 12 ore; 
- da ottobre 2012 a marzo 2013, presso il Centro di Riuso 
del Comune di Verona si è svolto il percorso dal titolo 
“Materia, gioco, relazioni” rivolto a 30 insegnanti delle  
Scuole d’Infanzia del Comune di Verona per un totale di 17 
ore.  
- da novembre 2012 a gennaio 2013, presso il Comune di 
Pontassieve si è svolto il percorso dal titolo Materia, gioco, 
relazioni: l'apprendimento al Nido e alla Scuola dell'Infanzia in 
relazione ai materiali, rivolto a 20 insegnanti delle  
Scuole d’Infanzia dei Comuni della Valdarno e Valdisieve, 
per un totale di 12,5 ore .   
- a gennaio 2013 presso il Comune di Bologna si è svolto il 
percorso dal titolo La luce tra forma e colore. Combinazioni 
cromatiche con i materiali di scarto, rivolto a 25 educatrici dei 
Nidi d’Infanzia del Comune di Bologna, per un totale di 9 
ore; 
- da febbraio ad aprile 2013 presso il Comune di Bologna si 
è svolto il percorso formativo-laboratoriale dal titolo Il gioco 
come intreccio di relazione, rivolto a 55 operatori ed educa-
tori dei Nidi d’Infanzia del Quartiere Borgo Panigale del 
Comune di Bologna, per un totale di 35 ore. 
 



Dipartimento educativo all’interno di ReMida 
Il Dipartimento Educativo propone percorsi pensati per le 
scuole di ogni ordine e grado organizzando dei veri e propri 
itinerari di viaggio che avranno come protagonisti i materiali 
di scarto, veri e propri frammenti della nostra realtà contem-
poranea, frutto della lavorazione industriale ed artigianale: 
speciali visite animate nell’Emporio degli Scarti e diversi la-
boratori scientifici, letterari e artistici su svariati temi legati al 
riuso creativo e all’ecologia. I percorsi laboratoriali si svolgo-
no all’interno dei diversi Atelier_Stanze di ricerca. 
Le varie esperienze sono studiate per sollecitare il senso criti-
co, per incoraggiare a formulare ipotesi logiche dei fenomeni 
osservati, per stimolare in essi percorsi, individuali o di grup-
po, che diano libero sfogo alla creatività, per sostenere 
un’educazione nella quale il rispetto per l’ambiente e la ri-
scoperta di un mondo a misura d’uomo siano prioritari.  
Gli incontri si svolgono su prenotazione nelle giornate di mar-
tedì, mercoledì e venerdì , dalle 9.30 alle 11.30. 
 
Programma del Dipartimento Educativo per ottobre – giugno 
2012/2013 prevedeva le seguenti proposte laboratoriali: 
 

- La grammatica della materia: Il percorso, rivolto alle scuole 
primarie, ha tra i suoi scopi quello di approfondire differen-
ze e caratteristiche fisiche dei materiali, analizzare la loro 
interazione con l’ambiente, comprendere come le azioni e gli 
agenti atmosferici modifichino il loro aspetto  trasformarli in 
storie, racconti, poesie divertenti e originali di cui il materiale 
stesso è protagonista. 
- Giochi di società con gli scarti: Il laboratorio, rivolto alle 
scuole dell’Infanzia e primarie, vuole essere un percorso che 
consente di progettare vecchi o nuovi giochi con l’impiego dei 
materiali di scarto aziendale; giochi che, grazie alla presen-
za dello scarto, si connotano come veri e propri “giochi eco-
sostenibili”. 
- Le trasformazioni di scarti tra segni e forme in evoluzione: 
l’esperienza, rivolta alle scuole d’Infanzia e primarie,  parte 
dall’osservazione dei materiali da diversi punti di vista per 
trasformarli in rappresentazioni grafiche che, grazie 
all’ausilio di fantasia e creatività, andranno a produrre ima-
ginèrs riutilizzabili all’infinito. 
- In atelier tra luci, ombre, colori e architetture di scarto: Il per-
corso, rivolto ai Nidi, alle scuole d’Infanzia e primarie si svol-
ge all’interno dell’Atelier della Luce o della Costruttività, In 
particolare nell’Atelier della luce, ci si può immergere nella 
luce con il corpo tra i materiali di scarto, catturando, creando 
e ricercando forme, colori e ombre; mentre nell’Atelier della 
Costruttività, si dà vita a immaginarie costruzioni, incastran-
do, combinando e collegando le diverse tipologie di scarto 
aziendale. 
 
Da marzo 2013 si è attivata la collaborazione con Rocco Ca-
sino Papia, musicista bolognese attivo in molti progetti e inse-
gnante presso la Scuola Popolare di Musica Ivan Illich di Bo-
logna, che ha proposto un laboratorio rivolto alle scuole pri-
marie dal titolo Orchestra Riusonica! Un laboratorio per co-
struire strumenti musicali con materiali di scarto aziendale e 
sperimentarli nella realizzazione di una piccola performance 
musicale. Il percorso è strutturato in due incontri della durata 
di 3 ore ciascuno. 



Grazie al contributo di NaturaSì, la più importante catena di 
supermercati in Italia specializzata nella vendita di prodotti 
alimentari biologici e naturali (www.naturasi.it) , per l’anno 
scolastico 2012- 13, è stato possibile proporre 10 percorsi 
gratuiti rivolti alle Scuole dell’Infanzia dell’ area Bologna 
Ovest e Casalecchio di Reno. 
 
Inoltre si è attivata una collaborazione con l’Istituto di Design 
Polo Michelangelo (www.polomichelangelo.it) per realizza-
zione di un percorso laboratoriale all’interno dell’Officina 
della Creativitaà di Remida Bologna-Terre d’Acqua, in cui i 
futuri designer di Polo Michelangelo e gli studenti oggi 
dell’Istituto Salesiano di Bologna hanno elaborato i loro pro-
getti che poi sono stati presentati all’interno della rivista 
PMagazine-la trilogia del design, nella sezione incorso 
d’opera.com. l’esperienza si è svolta in 4 incontri di 3 ore cia-
scuno i martedì pomeriggio del 7, 14, 21 e 28 maggio. 
 

Dipartimento educativo con Enti esterni  
Il Dipartimento Educativo di ReMida propone percorsi 
all’interno di Enti che ne facciano richiesta. 
Per il 2013, anno  proclamato  dalla Commissione Europea 
l’"Anno europeo dei cittadini" in occasione del ventesimo an-
niversario della cittadinanza dell'Unione, introdotta dal trat-
tato di Maastricht nel 1993, ReMida ha proposto alle scuole 
di ogni ordine e grado un laboratorio dal titolo Architetture 
in Divenire: una particolare scatola della costruttività  che 
contiene materiali di scarto aziendale di varie forme e di-
mensioni da combinare insieme, disfare e ricomporre per cre-
are una città lontana dagli stereotipi e in continuo divenire. 
Si sono svolti 6 incontri della durata di 1,5 ore ciascuna rivolti 
ai bambini e alle bambine delle 4 Scuole d’Infanzia del Co-
mune di Granarolo, da aprile a maggio 2013. 
 
ReMida Bologna_Terre d’Acqua, in collaborazione con il 
designer Diego Villa, ha realizzato il progetto La materia co-
me oggetto, all’interno del progetto “Labor crafts” ideato da 
La Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico (FFAA), 
con l’obiettivo di far conoscere agli studenti delle scuole se-
condarie i mestieri della tradizione storica del territorio, 
delle’eco-design e sviluppare la sensibilità creativa e artisti-
ca degli studenti (http://www.laborcrafts.it). 
Il percorso si è sviluppato insieme ai docenti e alunni del Lice-
o Artistico di Empoli e della Scuola Media di Scandicci per 
realizzare degli oggetti utili che saranno utilizzati all’interno 
degli istituti Scolastici creando oggetti utile a partire non da 
materie prime nuove ma riutilizzando componenti di scarto, 
per un totale di 40 ore. 
 
 

- Tirocini e Stage: 
Prosegue il convenzionamento con L’Università di Bologna per 
accogliere studenti che vogliano svolgere l’esperienza di tiro-
cinio presso il ReMida per approfondire il tema del riuso cre-
ativo degli scarti aziendali in relazione agli obiettivi del sin-
golo percorso di studi. In particolare si sono accolti tirocinanti 
dalle Facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze della Formazio-
ne Primaria. Si sono avviati stage con alcune studentesse 
dell’Accademia di Belle Arti. 



Eventi interni ed esterni  
- Calderara Incanta- La città come teatro di narrazioni, storie e 
racconti. Seconda edizione 
L’iniziativa, alla sua seconda edizione è stata realizzata  nel 
week-end del 20, 21, 22 Settembre 2012, nella Piazza e nel 
Parco pubblico di Calderara di Reno. 
Il progetto, nato dall’esigenza di progettare un’attività di 
aggregazione, incontro, scambio, confronto e integrazione 
che rendesse concreta la possibilità di una riaffermazione del 
diritto alla cultura e alla cittadinanza, stimola la partecipa-
zione attiva, attraverso il coinvolgimento dei cittadini come co
-autori di un progetto culturale. Infatti, proprio come per 
l’anno scorso, sono stati organizzati corsi gratuiti aperti a tutti 
i cittadini, condotti da Giorgio Incerti, esperto di lettura ad 
alta voce e narrazione. In particolare, nel periodo tra mag-
gio e settembre 2012, si sono attivati due corsi, uno  avanza-
to di dieci incontri rivolto ai lettori della scorsa edizione (25 
partecipanti) e un nuovo corso di altri dieci incontri per i nuo-
vi lettori inesperti (25 partecipanti),  con l’obiettivo di creare 
un gruppo più numeroso e far crescere, aumentare e consoli-
dare l’evento.  
Il progetto ha visto fin da subito la partecipazione attiva del-
la cittadinanza nello sviluppare i contenuti dell’evento stesso, 
il cui nucleo centrale prende forma e vita dal libro come og-
getto, simbolo e metafora, dalla lettura e dalla narrazione 
come strumenti di crescita culturale.  
Il tema centrale, filo conduttore delle letture, per il 2012, di-
chiarato dall’ONU “Anno internazionale dell’energia sosteni-
bile per tutti” è stato quindi “l’energia del sole, del vento, 
dell’acqua e della terra”. 
 I testi delle letture ad alta voce e delle narrazioni scelti tra i 
libri per l’infanzia di nuova e vecchia generazione, in parte 
presenti a ReMida nella biblioteca tematica di consultazione 
gratuita, in parte frutto di una sinergia tra le diverse biblio-
teche del territorio, i social network e la consulenza speciali-
stica della libreria per ragazzi Giannino Stoppani di Bolo-
gna. L’evento finale del Calderara Incanta 2 è stato così  or-
ganizzato:  
- 21settembre ore 17.45-19.45 in Piazza Marconi:  incontro 
“green reading” che ha aperto l’evento del Calderara Incan-
ta 2 a ritmo di musica, parole e racconti per riflettere sul va-
lore del libro per bambini e adulti. Ne abbiamo parlato in 
presenza di: C’eraunanota Favole Musicate, in compagnia di 
Giorgio Incerti, attore ed autore del corso per Apprendisti 
Lettori ad Alta Voce e gli autori dell’evento. 
- 22 settembre ore 10.30-12.00  e  domenica 23 settembre 
ore 16.30-18.00 nel Parco Morello: due giornate nelle quali 
i cittadini che hanno frequentato i corsi , in otto punti diversi 
del parco , in orari alternati, a ripetizione, sono stati prota-
gonisti delle letture ad alta voce. 
 
- Compleanno ReMida 
Il 13 marzo ReMida Bologna_Terre d’Acqua  ha festeggiato  
i suoi 730 giorni a Calderara di Reno e per l’occasione ha 
aperto il centro dalle 15.00 alle 19.30 grazie alla  perfor-
mance sonora realizzata dal noto musicista bolognese Rocco 
Casino Papia che ha presentato la sua Orchestra Riusonica 
con una performance dal vivo. Il buffet è stato gentilmente 
offerto da NaturaSì. 



- Ecofesta. Quarta edizione. 
La EcoFesta è un evento organizzato per il Comune di Calde-
rara di Reno in occasione del Carnevale, cade la prima do-
menica vicino al 1° giorno di primavera. Un carnevale nel 
rispetto dell’ambiente. Una città chiusa al traffico, niente car-
ri né trattori, ma solo bambini, adulti, nonni, colori, maschere, 
artisti di strada, trampolieri e musicisti, rigorosamente a piedi 
o in bicicletta.  Quest’anno si è realizzata domenica 23 mar-
zo. L’iniziativa si è aperta alle 15 in piazza Marconi con 
“Acquabiti”, laboratorio di costruzione, con materiali di scar-
to, di accessori legati al tema dell'acqua in collaborazione 
con l’atelierista Elisa Bigi, per proseguire alle 16.00 con una 
la parata   condotta dagli abili con trampoli, giocolieri, per-
cussionisti e danzatori dell’Associazione “Le fucine Vulcani-
che”, al cui seguito hanno sfilato i bambini delle scuole 
dell’infanzia e primarie del territorio con costumi realizzati 
nel corso dell’anno sul tema dell’acqua, condotti 
dall’atelierista Elisa Bigi in collaborazione con ReMida, che 
ha fornito i materiali necessari alla realizzazione del proget-
to. 
 

- Emilia-Romagna, una regione sostenibile  
Venerdì 3 maggio dalle 09:00 alle 18:00 presso la presti-
giosa location Palazzo Re Enzo nel centro di Bologna, ReMi-
da ha partecipato alla giornata conclusiva del GreenSocial-
Festival, proponendo alcuni laboratori e  diversi angoli tema-
tici per sensibilizzare, attraverso uno sguardo ludico, al riuti-
lizzo creativo dei materiali di scarto. 
 

- Arte e Design, la visione etica delle Imprese che operano con 
creatività in ambito culturale e sociale. ReMida ha partecipato 
al seminario tenutosi venerdì 31 maggio dalle ore 9.30 alle 
ore 16.00 presso le Sale Comunali di Borgo di Colle Ameno 
a Pontecchio Marconi, organizzato da Coop. Attività Sociali 
in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna. 
Un'importante occasione di interazione tra aziende e sociale 
che si presenta con nuove idee, nuovi strumenti e nuove forme 
di comunicazione per condividere progetti innovativi, spunti 
di riflessione e nuove proposte per promuovere un’economia 
solidale e una nuova visione etica d’impresa sul nostro territo-
rio. 
 

- I colori del Navile: ReMida Bologna_Terre d'Acqua, insieme 
al Comitato Mettiamo in moto la Zucca, ha partecipato alla 
prima Notte Bianca del Quartiere Navile, tenutasi sabato 1 
giugno, organizzata dall'associazione "I Colori del Navile" 
con il laboratorio dal titolo “Ci sono ponti in città”, durante il 
quale i bambini e le famiglie hanno potuto creare, misurare, 
mettere alla prova, ponti speciali da costruire con materiali 
di scarto. 
 

- Comunità Interculturale...e-laborando insieme  
Domenica 2 giugno dalle 10.00 alle 18.00 Il progetto PAS 
(Coopas e Rupe), ReMida Bologna Terre d’Acqua , il Proget-
to Coop housing (Coopas), l’Associazione Architetti di strada 
e Peter Zullo Photography e i residenti del Bologna due, han-
no organizzare una giornata culturale presso lo stabile 
“Garibaldi due” all’interno della Settimana Calderarese 
2013 per sensibilizzare alla valorizzazione degli spazi ri-
qualificati. 
  



Scarti e Aziende  
ReMida chiede alle aziende di offrire cascami e scarti della 
filiera della produzione, errori e giacenze di magazzino 
non più commercializzabili, per contribuire ad una riduzione 
degli scarti destinati allo smaltimento, attivando un nuovo 
processo di recupero creativo e sostenibile; cooperare a 
rendere lo scarto IL valore per progetti ecocompatibili e LA 
risorsa nei contesti educativi, culturali e sociali; diventare 
parte attiva del progetto ReMida, che prevede una forte 
compartecipazione da parte delle aziende, ed essere etica-
mente e attivamente partecipi alla sensibilità dell’ambiente 
e delle risorse umane. 
Il ReMida si assume l’incarico di garantire che tali materiali 
imperfetti, alternativi e di recupero, che escono dal processo 
produttivo in qualità di scarti siano messi a disposizione de-
gli utenti del ReMida. Il nome dell’azienda viene inserito 
nella banca dati del progetto, nel rispetto della privacy, e 
che gli venga data visibilità, all’interno dello spazio ReMi-
da, sia per progetti o eventi esterni, sia nel link del sito. 
 
Dopo il primo contatto telefonico, viene organizzato un in-
contro presso l’azienda per valutare le tipologie di scarto 
destinate al progetto ReMida e attuare la convenzione per 
l’adesione al progetto e concordare le giornate del ritiro. 
Dopo l’adesione al progetto,viene fornito all’azienda il ca-
lendario dei ritiri e un contenitore idoneo per la raccolta dei 
materiali di scarto; la scelta dei materiali non esclude alcun 
tipo di scarto se non quelli tossici, arrugginiti, eccessivamen-
te taglienti o troppo sporchi e compromessi dalla lavorazio-
ne.  
 
Con cadenza periodica concordata con l’azienda, solita-
mente il giovedì mattina, ReMida, grazie alla collaborazio-
ne di Geovest, provvede gratuitamente al ritiro dei conteni-
tori pieni, lasciandone altri vuoti per il futuro rifornimento, e 
li recapita al Centro ReMida, dove vengono suddivisi e or-
dinati nei vari scaffali dell’Emporio per ridare loro una nuo-
va possibilità di vita e reinventarne usi e funzioni. 
 
Per le aziende appartenenti agli 11 Comuni gestiti da Geo-
vest_Servizio per l’Ambiente, sarà Geovest stessa a occu-
parsi della organizzazione e del ritiro del materiale. 
Negli altri comuni gestiti da altri servizi, il ritiro degli scarti 
è totalmente a cura di ReMida.  
 
 

 
 



ALTRA CONFEZIONI MAGLIERIE SRL, Anzola dell'Emilia 
ARCA SOC. COOP.,  San Matteo Della Decima 
ARDIZZONI S.N.C., Anzola dell'Emilia 
ATLANTA, Calderara di Reno 
AVANZI SRL, Anzola dell'Emilia 
BIELLE,  Calderara di Reno-San Vitale 
BOTTONIFICIO GIANNI S.A.S., Zola Predosa 
B-PACK, Sala Bolognese 
B-PARK, Sala Bolognese 
CENTRO MASINI, Bologna 
CDL LAMIERE S.N.C., Anzola dell'Emilia 
CIEMME S.N.C., Anzola dell'Emilia 
CINECI', Sant’Agata Bolognese 
CENTRO MASINI, Bologna 
EDIT 54 S.A.S., Anzola dell'Emilia 
EMILPLASTICA S.R.L., Anzola dell'Emilia 
EPIFANI FRANCESCO, Calderara di Reno 
ERREE DUE S.N.C., Anzola dell'Emilia 
F.A.M.S. SRL, Sala Bolognese 
FALEGNAMERIA CASARINI AGOSTINO, Anzola dell'Emilia 
FIMA GRUPPO OPM, Calderara-Bargellino 
FLORIANI ASTUCCI S.R.L., Calderara di Reno 
FOLDER, Anzola dell'Emilia 
FULMAR S.A.S., Anzola dell'Emilia 
GALMAR S.N.C., Molinella 
GMSTOCK S.R.L., San Giovanni in Persiceto 
GRAFICHE S.B.S.,  S.N.C., Funo di Argelato 
ITALERI SPA, Calderara di Reno 
KOYROS, Selvamalvezzi 
LINEA ERRE S.N.C., Anzola dell'Emilia 
LOGITER S.R.L., Anzola dell'Emilia 
LUCITRA S.R.L., San Giovanni in Persiceto 

MADE IN BOX, Sasso Marconi 
MANITRONICA S.R.L., Bologna 
MATTEUZZI, Calderara di Reno 
MBM S.R.L., Anzola dell'Emilia 
MECCANICA WP, Anzola dell'Emilia 
METTI FRANCO, Calderara di Reno 
MOLLIFICIO S.C.M., Calderara di Reno 
MULTIPAC S.N.C.,   San Giovanni in Persiceto 
NANETTI COLOMBO & C. S.N.C., Anzola dell'Emilia 
NANNI GIANCARLO & C., Calderara di Reno 
NUOVA GALVANOPLASTICA, Calderara di Reno 
NUOVA S.C.A., Anzola dell'Emilia 
PLASTICFIBRE S.P.A. Anzola dell'Emilia 
PLASTOTECNICAEMILIANA S.R.L., Bologna 
POLTRONIFICIO VILLANI, Casalecchio di Reno 
POLIFORM SNC,  San Matteo Della Decima 
POLIMARK S.R.L, Budrio 
PR RUBINO S.N.C., Anzola dell'Emilia 
PROSAN S.R.L., Anzola dell'Emilia 
QB SERVICE, Casalecchio di Reno 
QUADRICROMA S.A.S, Bologna 
ROMANINI STEFANIA, San Giovanni in Persiceto 
SADAS, Bologna 
SAVOIA E CHIARONI, Calderara-Bargellino 
SEGNALIBRO S.R.L., Zola Predosa 
SCHEDONI SRL, Modena 
SILVER STAR S.N.C., Borgonuovo 
SPEZIAL CYCLE, Bologna 
SPIRALFLEX S.N.C., Anzola dell'Emilia 
STAMEC, Sala Bolognese 
TECNO-PLAST SRL, Sala Bolognese 
TECNOCUPOLE PANCALDI S.P.A., Castel San Pietro 
TIPOLITOGRAFIA RIGHI S.N.C., Anzola dell'Emilia 
WE SHOUT, Casalecchio di Reno 
ZECCHINI E ZIOSI S.N.C., San Giovanni in Persiceto  Persiceto 

Aziende aderenti al progetto dal 2009 al 2013 



Dati quantitativi _ Settembre 2012 - Luglio 2013 
 

- Soci dell’Associazione Funamboli: 173 
Nel dettaglio: 

Nidi d’Infanzia: 15 
Scuole d’Infanzia: 12 
Scuole Primarie : 6 
Scuole Secondarie: 3 
Università: 3 
Associazioni: 24 
Privati: 90 
Cooperative: 12 
Enti vari: 8 

 
- Aziende che forniscono i materiali di scarto: 68 
 

- Totale ritiri effettuati presso le aziende partner: 28 
 

- Tessere erogate per il servizio di Emporio degli scarti: 141 
Nel dettaglio: 

Nidi d’Infanzia: 36 
Scuole d’Infanzia: 19 
Scuole Primarie di primo grado: 4 
Scuole Secondarie:3 
Università: 2 
Associazioni: 22 
Privati: 42 
Cooperative: 1 
Enti vari: 12 

 

- Aperture dell’Emporio degli scarti: 109 giorni di apertura 
In particolare: 
- dal 7settembre 2011 al 29 giugno 2012, tutti i martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e i sa-
bati dalle 10.00 alle 13.00: 102 gg. 
 
- dal 2 al 25 luglio tutti i martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00: 7gg. 
 

Numero ritiri tessere nei 109 giorni di apertura: 513 
Nel dettaglio: 

Nidi d’Infanzia: 112 
Scuole d’Infanzia: 102 
Scuole Primarie di primo grado: 40 
Scuole Superiori: 9 
Università: 7 
Associazioni: 76 
Privati: 132 
Cooperative: 3 
Enti vari: 32 

 
Numero Fruitori del servizio di ritiro del materiale presso l’Emporio degli scarti: 
Totale utenti dal 7 settembre 2012 al 25 luglio 2013: 1007  

 

- Percorsi di Formazione 
-Pillole d’Esperienza. 

n°incontri: 5  
n°ore: 15  
n°partecipanti: 64 
 

- Assaggi di Arte Terapia: 
n°incontri: 3 
n°ore: 9 
n°partecipanti: 7 
All’ incontro di presentazione gratuito hanno partecipato 20 persone. 

 



 

- Workshop 
-Strane pieghe,  

n°incontri: 4 
n°ore: 16 
n°partecipanti: 17  

- Naturalia(S) La natura: maestra d'arte e di bellezza 
n°incontri: 2 
n°ore: 7 
n°partecipanti: 6  

  
- EcoSartoria, . 

n°incontri: 4 
n°ore: 16 
n°partecipanti:14   

 
- Delegazioni italiane e straniere  
Si sono accolti 11 gruppi per un totale di 124 partecipanti 
 
Esplorazioni materiche: 
n° incontri:10 
n°ore:20 
n°partecipanti: 121 
 
Pillole d’Esperienza: 
n° incontri:1 
n°ore:5 
n°partecipanti: 4 
 
 

- Dipartimento educativo 
Si sono accolti 611 bambini, così suddivisi nei diversi percorsi: 
 
- In atelier tra luci, ombre, colori e architetture di scarto:  
n° laboratori:21 
n°bambini:388 
 
-La grammatica della materia:  
n° laboratori:1 
n°bambini:20 
 
Trasfromazioni di scarti tra segni e forme in evoluzione:  
n° laboratori:7 
n°bambini:165 
 
Giochi di società con gli scarti: :  
n° laboratori:3 
n°bambini:77 
 
Laboratorio condotto da Rocco casini Papi: Orchestra Riusonica! 
n° laboratori:1 
n°bambini:34 
 
Collaborazione con l’Istituto di Design Polo Mihelangelo 
n° incontri: 4 
n°partecipanti:12 
 
Dipartimento educativo con Enti Esterni 
Progetto per le scuole d’Infanzia del Comune di Granarolo: Architetture in Divenire 
n° laboratori: 6 
n°partecipanti:104 
 
Progetto per la Fondazione dell’Artigianato di Firenze in collaborazione con il designer Diego Vil-
la: La materia come oggetto  
n° incontri: 12 
n°partecipanti:43 
 
 

 



 
Sede: Via Giuseppe Garibaldi n° 2/G _ C.A.P. 40012 Calderara di Reno (BO)  
 
e-mail: info@remidabologna.it  
 
telefono: (+39) 392.2019710 (attivo MARTEDì , GIOVEDì e SABATO dalle 10.00 alle 19.00) 

 

Sito: www.remidabologna.it 
 
Pagina facebook: remidabologna 
 

ReMida Bologna_Terre d’acqua,  
Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale.  
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