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Materia come Soggetto-Oggetto è un progetto a cura di ReMida Bologna_Terre d’Acqua, 
sviluppatosi tra marzo e dicembre 2016, rivolto a 16 ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni, 
grazie al il contributo della Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche Familiari, Infanzia e 
Adolescenza, in seguito all’ “Assegnazione e concessione contributi regionali per attività a 
favore di adolescenti in attuazione L.R. n. 14/08 "Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni" e della propria delibera n. 756/2015, con deliberazione n. 1990/2015.  
 
 

Il progetto 



ReMida Bologna_Terre d’Acqua, Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale, 
gestito e curato dall’Associazione Funamboli, con il contributo di Geovest e promosso dal Comune 
di Calderara di Reno. 
Il Centro raccoglie al suo interno i materiali ricavati dalle rimanenze e dagli scarti della produzione 
industriale e artigianale, valorizzando così gli errori di produzione, per reinventarne utilizzo e 
funzione: si fa dunque portavoce di un messaggio ottimistico e propositivo per vivere l’ecologia in 
maniera ri-creativa. 
 

Chi siamo  



- avviare riflessioni e sensibilizzare alla filosofia del riuso e al valore educativo dei materiali 
di scarto che, non essendo strutturati, favoriscono una grande libertà di azione e si prestano a 
molteplici trasformazioni e ha l’intento di ridare vita agli scarti riscoprendo il valore della 
manualità; 
 
- soddisfare la richiesta delle aziende del territorio che evidenziano la necessità di offrire agli 
adolescenti e preadolescenti esperienze laboratoriali per sviluppare la manualità e consentire 
ai ragazzi di mettere in pratica le loro competenze teoriche apprese a scuola; 
 
- contrastare anche la dispersione scolastica e offrire ai ragazzi la possibilità di usufruire, nel 
tempo libero,  di spazi di aggregazione e di socializzazione. 
 
 

Obiettivi e finalità 



Organizzazione degli incontri 

27 incontri, rivolti a 10 partecipanti dedicati 
alla sartoria, il  mercoledì dalle ore 15.00 
alle 17.30, per il periodo da marzo a 
dicembre 2016, durante i quali i 
partecipanti hanno progettato e creato abiti 
e accessori unici, imparando a usare  ago e 
filo, macchine da cucire e i ferri da maglia, 
partendo da semplici geometrie; 

11  incontri, rivolti a 10 partecipanti, 
dedicati alla falegnameria, il lunedì dalle 
15.00 alle 17.30, per il periodo da 
aprile 2016 a ottobre 2016, durante i 
quali i partecipanti sono stati coinvolti 
nella fase di progettazione e costruzione 
degli arredi, per poter poi esporre i capi 
realizzati durante il corso di sartoria pe 
le mostre espositive conclusive; 

2 inaugurazioni delle mostre espositive: 
domenica 18 dicembre 2016 a ReMida e 
mercoledì 21 dicembre 2016 presso Villa 
Terraccini a Sala Bolognese. 



Nei dieci mesi di sviluppo del progetto, le 
ragazze hanno imparato a progettare e 
confezionare abiti, imparando a usare ago e filo 
e macchina da cucire, partendo da semplici 
geometrie, e, parallelamente, i ragazzi hanno 
costruito degli arredi, per poter esporre i capi e 
gli accessori realizzati durante il corso di sartoria, 
in previsione, appunto, delle mostre espositive 
conclusive, utilizzando i diversi arnesi dell’Officina 
della Creatività di ReMida. 
 
Nei primi mesi del percorso, gli incontri hanno 
avuto come tematica l’apprendimento dell'uso 
della macchina da cucire e degli strumenti 
dell’officina,  del confezionamento di alcuni capi 
standard e prototipi di espositori, per i quali, sono 
stati utilizzati solo materiali di scarto aziendale 
dell’Emporio di ReMida. 
Falegnameria e sartoria hanno certamente aspetti 
teorici necessari, che, attraverso la pratica, 
riescono ad essere assimilati abbastanza 
velocemente.  
 

Sviluppo del progetto 



















Dopo la pausa estiva, siamo entrati nella fase creativa, e 
quello che hanno appreso in modo metodico, è stato messo 
al servizio della loro immaginazione e fantasia. 
Le stoffe di scarto e i materiali di legno di scarto 
dell’Emporio sono stati impiegati per creare abiti, accessori 
e supporti protagonisti delle mostre del 18 e 21 dicembre. 
 
All'entusiasmo iniziale per attività così immediatamente 
improntate sulla pratica,  è susseguito un certo rigore o, se 
vogliamo, un momento di riflessione , nel quale ragazzi e 
ragazze hanno avuto bisogno di metabolizzare le regole e 
quella giusta dose di precisione, necessarie a ogni 
disciplina o mestiere. Successivamente, abbiamo assistito a 
un ritrovato entusiasmo per la creazione degli abiti e degli 
accessori. 
La maggior parte delle ragazze si è dimostrata presente e 
ispirata, tanto da trascinare spesso anche chi 
momentaneamente perdeva la concentrazione. 
I ragazzi hanno sperimentato il passaggio dal progetto 
teorico su carta all'oggetto, dovendo fare i conti con le 
problematiche legate alla creazione di un arredo ed 
espositore che si auto-reggesse e che potesse sostenere gli 
abiti. 
 

































Nei due pomeriggi dedicati 
all’esposizione, durante la presentazione 
dei capi, una delle ragazze verrà scelta 
per mostrare i progressi acquisiti con la 
macchina da cucire, per presentare il 
lavoro come continuo divenire.  
Provare a mettere in moto attività del 
genere per ragazzi e ragazze così 
giovani, significa poter dare loro la 
possibilità immediata di vedere 
concretizzati nella pratica aspetti che 
forse hanno sempre e solo immaginato 
teoricamente, conferirgli quelle 
suggestioni in grado di farli riflettere 
sulle loro effettive capacità e sulla 
possibilità di tradurle in un vero mestiere.  
Chissà, magari da grandi saranno quello 
che oggi non hanno solo sognato di 
essere. 
 

Impara le regole come un professionista, 
affinché tu possa infrangerle come un artista 

Pablo Picasso 

SC-ARTISTI 
Esposizione di 
stiliste e falegnami  
dai 12 ai 16 anni 

Dopo quasi un anno di corso di 
sartoria e falegnameria, le ragazze 
e i ragazzi sono pronti per presen-
tarvi il loro lavoro, prodotto intera-
mente con i materiali di scarto   
dell’Emporio di ReMida. 

Domenica 18 Dicembre 2016     
a ReMida Bologna_Terre d’Acqua, 
in occasione della Festa di Natale,         
dalle ore 16.00, mostra, brindisi e 
buffet natalizio. 

Mercoledì 21 Dicembre 2016     
a Villa Terracini a Sala Bolognese, 
dalle ore 17.30, mostra aperitivo 
e buffet di benvenuto.  

progetto di con il patrocinio di sponsor tecnico 



SC-ARTISTI 
 
18 dicembre 2016  
a ReMida Bologna_ 
Terre d’Acqua 
Comune di Calderara di Reno (BO) 









SC-ARTISTI 
 
21-29 dicembre 2016  
a Villa Terracini  
Comune di Sala Bolognese (BO) 



















Contatti 
 
Sito: www.remidabologna.it 
Facebook: www.facebook/
remidabologna 
Email: info@remidabologna.it 
Telefono: (+39) 392.2019710 
 
 
Sede 
Via F. Turati n° 13,  
40012 Calderara di Reno (BO)	
 


