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PROGETTO, ATTORI E PARTNER

REMIDA, ideato a Reggio Emilia nel 1996, è un progetto dell'Istituzione Nidi
e Scuole d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia e di Iren Emilia, gestito dalla
Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi. Intorno a questa
esperienza è nata la rete dei REMIDA che oggi si compone di 17 centri nel
mondo di cui ReMida Bologna_Terre d'Acqua è parte.
ReMida Bologna_Terre d’Acqua, Centro di Riuso Creativo dei Materiali di
Scarto Aziendale, è gestito e curato dall’Associazione Funamboli, con il
contributo di Geovest e promosso dal Comune di Calderara di Reno.
ReMida Bologna_Terre d’Acqua è un progetto culturale di sostenibilità,
creatività e ricerca sui materiali di scarto. Raccogliendoal suo interno i
materiali ricavati dalle rimanenze e dagli scarti della produzione industriale
e artigianale, valorizza così gli errori di produzione, i prodotti non perfetti,
per reinventarne utilizzo e funzione, in un’ottica di sostenibilità ambientale rireativa .
L’Associazione Funamboli, nata nel 2007 a Bologna, è un’Associazione di
Promozione Sociale (ai sensi della legge 383/2000), che si occupa di
promuovere atteggiamenti ecologicamente ed eticamente corretti, attraverso
l’ideazione e la realizzazione di progetti educativi e formativi. Per accedere
a tutti i nostri servizi, è necessario versare una quota associativa di 5 euro ed
una quota che varia in funzione del servizio o dell’attività scelta.
Geovest_Servizi per l’Ambiente, offre servizi pubblici per la tutela
dell’ambiente; nasce alla fine del 2002 e comprende 11 Comuni presenti tra
la Provincia di Modena e Bologna. Il suo obbiettivo è quello di qualificare ed
estendere la raccolta differenziata attraverso una gestione “su misura” dei
Comuni soci. Per le aziende appartenenti agli 11 Comuni gestiti è Geovest
stessa a occuparsi dell’organizzazione e del ritiro del materiale di scarto per
il progetto ReMida.
Il Comune di Calderara di Reno, nella città metropolitana di Bologna, dal
2012 fa parte dell'Unione dei comuni Terre d'acqua, conta circa 13.290
abitanti.

Comune di
Calderara di Reno

PROGETTO, ATTORI E PARTNER: chi siamo

L’Associazione Funamboli, nata nel 2007 a Bologna, è un’Associazione di Promozione Sociale
(ai sensi della legge 383/2000), che si occupa di promuovere atteggiamenti ecologicamente ed
eticamente corretti, attraverso l’ideazione e la realizzazione di progetti educativi e formativi.
Dal 2017 l’associazione Funamboli è un circolo Arci.
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AZIONI E ATTIVITA’: emporio degli scarti

ReMida Bologna_Terre d’Acqua mette in campo diverse tipologie di azioni e attività, tese a promuovere la bellezza dell’imperfetto
e sostenere la filosofia dello scarto come risorsa creativa, educativa, culturale, sociale, relazionale e ambientale. ReMida fa ricerca
sui materiali di scarto industriali, materiali informali e destrutturati che non nascono con una connotazione d’uso specifica ma si
presta ad avere più funzioni, favorendo così l’immaginazione e il pensiero divergente, abitua a trovare la bellezza dove non siamo
abituati a cercarla, suggerendo che questa sensibilità possa valere come approccio verso il mondo, invita a modificare e
trasformare la materia attraverso la creatività, intesa come parte fondamentale dell’apprendimento.

EMPORIO DEGLI SCARTI
Spazio fisico e culturale organizzato per la raccolta e distribuzione dei materiali di scarto e di recupero aziendale (legno,
carta, metalli, plastiche, stoffe e filati) provenienti da attività commerciali di Bologna e Provincia.
Si ricercano sempre nuove collaborazione per diminuire i rifiuti destinati allo smaltimento e poter aumentare la varietà delle
presenza materiche all’interno del Centro. Oltre 80 aziende aderiscono al progetto.
Si stima un prelievo annuo di circa 6mila tonnellate.
Si può accedere all’Emporio esclusivamente tramite una tessera che ha validità 365 giorni e durante i giorni di apertura:
martedì e giovedì 14.30-18.00 e venerdì e sabato mattina 10.00-12.30. Il venerdì è stato aggiunto quest’anno per
soddisfare al meglio le esigenze dei soci.

Per rendere più visibile la collaborazione delle aziende si è attivato un progetto dal titolo Dicono di noi: interviste ai responsabili
dell’area produttiva delle aziende partner.

DATI QUANTITATIV: Associazione ed Emporio

EMPORIO DEGLI SCARTI
Aperture dell’Emporio degli scarti: 163 giorni di apertura

ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI
Soci dell’Associazione Funamboli: 293
Tessere Arci: 263
Altri enti senza scopo di lucro: 30

MATERIALI RECUPERATI
Aziende che forniscono i materiali di scarto: 80
Totale ritiri effettuati presso le aziende
partner:120
16 ritiri nei territori seguiti da Geovest
+ 104 ritiri gestiti direttamente
dall’Associazione Funamboli, da settembre
2018 a luglio 2019
Si stima un prelievo annuo di circa 6mila
tonnellate.

Tessere erogate per il servizio di Emporio degli scarti: 163
Nel dettaglio:
Nidi d’Infanzia: 31
Scuole d’Infanzia: 22
Scuole Primarie di primo grado:14
Scuole Primarie di secondo grado: 4
Scuole Secondarie di primo grado: 4
Associazioni e Fondazioni: 20
Privati: 46
Cooperative:15
SRL: 1
Enti vari e Fondazioni: 5
Numero ritiri tessere nei 163 giorni di apertura: 934
Nidi d’Infanzia:175
Scuole d’Infanzia: 73
Scuole Primarie di primo grado: 56
Scuole Primarie di secondo grado: 16
Scuole Secondarie di primo grado: 23
Associazioni e Fondazioni: 158
Privati: 356
Cooperative: 49
SRL: 5
Enti vari e Fondazioni: 18
Numero fruitori del servizio di ritiro del materiale presso
l’Emporio degli scarti nei 163 giorni di apertura: 1608

AZIONI E ATTIVITA’: Dipartimento Educativo

DIPARTIMENTO EDUCATIVO- PROGETTI e PERCORSI RIVOLTI ALLE SCUOLE
In linea con quanto dichiarano le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del
2012, dove si legge che “la scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso
proseguirà in tutte le fasi successive della vita”, elaborando “gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti
naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare.”, il Dipartimento Educativo di
ReMida propone visite e laboratori dove i materiali di scarto diventano mediatori per affrontare tematiche attuali attraverso la
sperimentazione di diversi linguaggi espressivi.
Le proposte educative si svolgono sia all’interno degli Atelier_Stanze di ricerca di ReMida, sia all’interno dei servizi educativi e
scolastici che ne fanno richiesta. Ogni laboratorio è introdotto da una visita esplorativa di ReMida, dalla lettura di un albo
illustrato e termina con la composizione di un kit-gioco relativo al tema in oggetto, affinché la suggestione vissuta nel percorso
possa essere oggetto di sperimentazione continua, promuovendo l’idea dell’Atelier come luogo di ricerca in continua evoluzione e
cambiamento.
Il Dipartimento educativo svolge percorsi in collaborazione con Scuole per progetti da realizzare all’interno delle strutture
educative e scolastiche, relativi a tematiche concordati con dirigenti scolastici, coordinatori pedagogici e insegnanti
Ogni anno viene proposta a una programmazione che si sviluppa attraverso diversi laboratori da svolgersi sia all’interno del
Centro ReMida che presso i servizi educativi e scolastici, di ogni ordine e grado, che ne fanno richiesta.
Inoltre ogni anno vengono realizzate attività gratuite grazie al finanziamento tramite Bandi, Piani di zona e sponsorizzazioni da
parte di aziende o fondazioni.

DATI QUANTITATIVI: Dipartimento educativo scuole

Nell’l’a.s.2018-19 si sono realizzate 165 laboratori, sia all’interno di ReMida che nelle proprie sedi scolastiche,
coinvolgendo un totale di 3.380 bambini.
Numero attività gratuite svolte per le scuole di ogni ordine grado: 117
- 55 incontri Geovest: 20 adesso piantala, 2 scarti di carte, 8 architetture in divenire, 13 la natura in forma,
20 adesso piantala, 5 la grammatica della materia, 7 dentro la materia
- 15 incontri Fondazione del Monte per il progetto Micromondi in collaborazione con la Coopertiva Ossigeno,
- 36 incontri (12 moduli da 3 ore ciascuno), Progetto Materiali ad Arte per i Nidi d’Infanzia dell’Unione dei
Comuni Reno Galliera
- 4 incontri Bando LFA “Star bene a scuola” on collaborazione con l’Associazione Amrer di Bologna;
- 5 percorsi da 3 ore ciascuno ,progetto Animali con la C : presso le scuole Primarie di Primo e Secondo Grado
di Ferrara, in collaborazione con Cose Comunicanti e l’Associazione Dalla Terra alla Luna nell'ambito del
progetto COLLAboriamo
- 3 incontri sulla luce e l’ombra presso il Nido d’Infanzia Quartieri di Minerbio;

Numero percorsi sviluppati in collaborazione con le singole scuole interessate alle proposte del Dipartimento
educativo: 48
- 3 incontri sulla luce e l’ombra presso il Nido d’Infanzia Quartieri di Spilamberto;
- 4 incontri sui 4 elementi presso la Scuola dell’Infanzia Tilde Bolzani di Bologna
- 4 laboratori in occasione di M’illumino di meno per la scuola dell’Infanzia di Pieve di Cento
- 2 grammatica della materia
- 1 caccia al colore
- 5 adesso piantala
- 12 architetture in divenire
- 1 dentro la materia
- 16 in atelier tra luci e ombre

Luci, ombre, riflessi, rifrazioni, colore

Entrare dento la materia: microscopio, webcam,
diaproiettore

Costruzioni e progetti grafici sulla città

Esplorazione degli elementi naturali, copia dal vero, frottage, accostamenti cromatici e mimesi

Animali con la C: dalla progettazione
bidimensionale alla realizzazione di arredi

AZIONI E ATTIVITA’: Dipartimento Educativo

DIPARTIMENTO EDUCATIVO- CENTRO ESTIVO
il progetto ESTATE @REMIDA si è svolto in 6 settimane: le prime
quattro settimane di luglio e le prime due prime due settimane di
settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.
Ogni settimana era proposta una tematica, un filo conduttore di
ricerca sui materiali di scarto aziendale e diversi linguaggi espressivi.
Il centro estivo ha accolto un totale di 20 bambini a settimana dai 5
ai 12 anni di età per un totale di 120 presenze.
IL centro estivo rientrava nel PROGETTO CONCILIAZIONE, promosso
dalla Regione Emilia-Romagna, rivolto agli alunni delle Scuole
dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado nel periodo di
sospensione estiva delle attività didattiche (giugno-settembre 2018)
e prevedeva l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie.

PIANO GIORNALIERO
8.00-9.00 accoglienza e gioco libero
9.00-9.30 cura dell’orto (in collaborazione con
l’Associazione Calderara in Transizione)
9.30-10.00 merenda bio (in collaborazione con NaturaSì
San Giovanni in Persiceto)
10.00-12.00 attività (ogni settimana prevede una
tematica di lavoro specifica)
12.00-12.30 riordino e preparazione al pranzo (presso il
Ristorante Pizzeria Itaca)
14.00-14.30 rientro a ReMida
14.30-16.00 compiti
16.00-18.00 merenda, gioco libero e saluti

AZIONI E ATTIVITA’: Dipartimento Educativo

DIPARTIMENTO EDUCATIVO- ALTRI PROGETTI
- 6 incontri gratuiti all’interno del progetto “Qualifichiamo insieme la
nostra scuola 0-6” progetto promosso da IES Bologna per la
realizzazione di arredi con materiali di scarto e di recupero, in
collaborazione con Cose Comunicanti, presso la Scuola Infanzia
Bolzani (muro sonoro) e presso il Nido d’Infanzia Alpi (arredi tattili).
Gli icontri si sono realizzati sia con le famiglie che con i bambini.
- 14 incontri gratuiti per la realizzazione di A!A_ MATERIA COME
SOGGETTO-OGGETTO (terza edizione). Progetto rivolto a 12
ragazze e ragazzi da 11 a 24 anni con il contributo della Regione
Emilia-Romagna - Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza,
in collaborazione con Cose Comunicanti per la progettazione e
realizzazione degli arredi del Parco Taccoli dove ha sede ReMida.
- 1 settimana di laboratori dalle 9.00 alle 16.00 sul TINKERING
presso al Summer School della Scuola Primaria Villa Torchi di
Bologna per gli alunni (25) delle classi quinte, in collaborazione con
Cose Comunicanti.

AZIONI E ATTIVITA’: Dipartimento Educativo

DIPARTIMENTO EDUCATIVO- ALTRI PROGETTI
- 5 laboratori gratuiti presso il Cubo Unipol dal titolo [Atelier al CUBO]3, il sabato pomeriggio rivolti a bambini e genitori.
- 6 laboratori presso il Mercato Sonato di Bologna sulla relazione tra la materia e il suono, rivolti a bambini e genitori.
- 4 incontri gratuiti rivolti agli anziani in occasione di ESTATE NEL PARCO presso il Centro sociale Navile sulla relazione tar
materiali e memoria.
- 6 laboratori in 3 sabati mattina preso i Nidi d’Infanzia di Budrio rivolti a bambini e genitori
- 1 incontro all’interno di BIM! Microfestival di cultura infantile nel territorio romagnolo di Cesena, Savignano e Santarcangelo,
rivolto a bambini e genitori
- 4 incontri per la realizzazione del progetto Riqualifica della stazione ferroviaria di Castenaso.

AZIONI E ATTIVITA’: Dipartimento Educativo

DIPARTIMENTO EDUCATIVO- UNIVERSITA’, TIROCINI e ALTERNANZA
Prosegue il convenzionamento con l’Università di Bologna per accogliere
studenti che vogliano svolgere l’esperienza di tirocinio presso il ReMida per
approfondire il tema del riuso creativo degli scarti aziendali in relazione agli
obiettivi del singolo percorso di studi.
I percorsi di tirocinio formativo rappresentano una risorsa sia per lo studente
che per l’ente che accoglie: per ReMida il contributo degli studenti è un
arricchimento e un valore aggiunto alle diverse proposte educative e formative
perché favoriscono momenti di sosta e riflessione condivisa sulle diverse
esperienze vissute.
In particolare, da settembre 2018 ad agosto 2019 si sono accolte in totale 3
studenti provenienti dalle Facoltà Scienze della Formazione, Ingegneria Design
del prodotto.
Come ogni anno, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” di Bologna, si svolti due seminari dal
titolo “Materia, gioco e relazioni”, rivolti agli studenti della Scuola di Psicologia
e Scienze della Formazione, frequentanti il corso di Educatore nei servizi per
l'infanzia, offrendo ai futuri educatori spunti di riflessione sull’importanza
educativa, sociale e cognitiva del gioco in relazione al contesto e ai materiali di
scarto.
Inoltre da quest’anno si è attivata una convenzione con l’Università di
Salamanca che ci ha permesso di ospitare 3 stagisti provenienti da diversi
ambiti di studio (scienze dell’educazione e della comunicazione) arricchendo così
le possibilità di fare ricerca sui materiali di scarto.
Infine si è attivata la convenzione con l’Istituto Superiore Archimede di san
Giovanni in Persiceto per l’accoglienza degli studenti per il progetto di
“alternanza scuola-lavoro”, in particolare si sono accolti 5 studenti.

AZIONI E ATTIVITA’: Formazioni

ATTIVITA’ FORMATIVE E PERCORSI DI AGGIORNAMENTO

Ogni anno ReMida organizza percorsi do formazione e aggiornamento
sia all’interno della propria sede sia in collaborazioni con Comuni e
Cooperative che desiderano proporre ai propri educatori e insegnati una
consulenza pedagogica sulla materia come risorsa educativa.
I percorsi di formazione sono percorsi di ricerca rivolti a educatori,
insegnanti, atelieristi, pedagogisti, operatori culturali e museali, educatori
professionali e tutti coloro che vogliono sperimentare le potenzialità
espressive dei materiali di scarto aziendale.
Per il 2018-19 si sono svolte in totale 142,5 ore di formazione rivolte a
333 partecipanti:
- 8 incontri all’interno del ciclo PILLOLE D’ESPERIENZA_PERCORSI SUI
MATERIALI DI SCARTO COME RISORSA EDUCATIVA, incontri riconosciuti
dal Miur Regionale, svoltisi presso la sede di ReMida i sabati mattina
dalle 10.00 alle 12.30, per un totale di 20 ore e 16 partecipanti.
- 8 incontri all’intenro del ciclo IN DIALOGO CON I MATERIALI TRA
SPAZIO, PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE. IL GIARDINO COME
LUOGO EDUCATIVO E L’ATELIER COME CONTESTO PER FAVORIRE
MOLTEPLICI LINGUAGGI ESPRESSIVI, incontri riconosciuti dal Miur
Regionale, svoltisi presso la sede di ReMida i mercoledì pomeriggio
dalle 17.00 alle 19.30, per un totale di 20 ore e 6 partecipanti.
- 4 incontri all’interno del ciclo MATERIA TRA LUCE E OMBRA, svoltisi
presso la sede di ReMida i sabati mattina dalle 9.30 alle 12.30, per
un totale di 12 ore e 12 partecipanti.

AZIONI E ATTIVITA’: Formazioni

ATTIVITA’ FORMATIVE E PERCORSI DI AGGIORNAMENTO

- 6 incontri all’interno della programmazione curata da IES Bologna
rivolta a educatori, insegnanti, operatori, educatori professionali,
ateliersiti che operano nei nidi e nelle scuole dell’infanzia e nei SET
del Comune di Bologna. Si sono svolti 2 percorsi, uno di 3 incontri per
un totale 9 ore dal titolo IN FORMA DI ALBERO. IN UNA FOGLIA UNA
MINUSCOLA FORESTA e uno di 3 incontri per un totale di 7,5 ore dal
tiolo MATERIALI IN LUCE. RICERCARE LE POSSIBILI INTERAZIONI TRA
LUCE E OMBRA, COLORE E TRASPARENZA, CORPO E MATERIA, rivolti
complessivamente a 40 partecipanti.
-

10 incontri rivolto alle educatrici dei Nidi d’Infanzia di Rimini e Forlì,
dal tiolo IN DIALOGO CON I MATERIALI. IL GIARDINO COME
LUOGO EDUCATIVO E L’ATELIER COME LUOGO DOVE PREDISPORRE
MATERIALI, CREARE CONTESTI SENSIBILI E FAVORIRE MOLTEPLICI
ESPERIENZE EDUCATIVE, per un totale di 20 ore e 110 partecipanti.

- 5 incontri di 6 ore ciascuno rivolti agli educatori e insegnanti dei Nidi
e Scuola dell’infanzia di Verona, svoltisi i sabati mattina presso il
Centro di Riuso di Verona, all’interno del ciclo EDUCAZIONE ALLA
CREATIVITÀ CON MATERIALE DI RIUSO: FORMAZIONE SPECIFICA A
INSEGNANTI ED EDUCATORI FORNITA DEI CENTRI REMIDA, per un
totale di 30 ore e 125 partecipanti.
-

3 incontri per gli insegnanti della Scuola Primaria Villa torchi di
Bologna da titolo A SCUOLA DI SCARTI, per un totale di 8 ore e 12
partecipanti

AZIONI E ATTIVITA’: Study Group

ATTIVITA’ FORMATIVE - VISITE DELEGAZIONI

ReMida ogni anno accoglie gruppi di delegazioni italiane e straniere, interessate a indagare il ruolo dei materiali di scarto nei
contesti educativi per la realizzazione di percorsi educativi; sono momenti importanti di scambio culturale, durante i quali ci si
apre al dialogo sui diversi e simili approcci educativi.
si sono accolti gruppi i cui organizzatori già avevano partecipato a incontri in passato sia nuovi gruppi provenienti da altri
Paesi: insegnanti e studenti dal Giappone, dalla Svezia e dal Texas, consolidando le esperienze svolte, e con nuovi docenti
provenienti da Barcelona e dal centro di riuso dell’Austria.
Gli incontri sono strutturati in una prima parte di presentazione del progetto ReMida e della filosofia dei materiali di scarto e
da una seconda parte laboratoriale per poter sperimentare le infinite possibilità di trasformazione dei materiali di scarto e
riflettere poi sul loro valore pedagogico.
In particolare tra ottobre 2018 e giugno 2019 hanno visitato ReMida 8 gruppi per un totale di 102 partecipanti.

DATI QUANTITATIVI: formazioni e aggiornamenti

Nell’l’a.s.2018-19 si sono realizzati
- 44 incontri di formazione aggiornamento/ 142,5 ore, sia all’interno di ReMida che nelle strutture educative
servizi scolastici, coinvolgendo un totale di 330 partecipanti.

- 8 visite di gruppi e delegazioni straniere per un totale di 40 ore e 102 partecipanti
- 8 percorsi di tirocinio

EVENTI A CALDERARA DI RENO

3652+ GIONI DI SCARTO PER IL DIRITTO ALLA BELLEZZA

Per festeggiare i 10 anni, ReMida intende realizzare
10 eventi gratuiti rivolti a tutta la cittadinanza per
promuovere il diritto alla bellezza.
Perché abbiamo scelto il tema del diritto alla bellezza?
Per una valorizzazione culturale del materiale di
scarto, per dargli una seconda vita di bellezza.
Per cercare la bellezza dove non siamo abituati a
cercarla, suggerendo che questa sensibilità possa
valere come approccio verso il mondo.
Per sostenere che la bellezza non è costosa ma è una
sensibilità di pensiero.
Per dar voce ai bambini, ai giovani, alle insegnanti, ai
cittadini che quotidianamente incontrano la materia.

Non pensate alla creatività come
qualcosa che appartiene solo a
pittori, scultori, scrittori e artisti
strepitosi.
La creatività è saper risolvere i
problemi, soprattutto quelli che ci
inibiscono, che tendono a
paralizzarci senza farci trovare una
soluzione.
Il creativo è chi individua in anticipo
gli ostacoli e fa il possibile per
evitare che si presentino
nuovamente”.
Ed Catmull, presidente Pixar

EVENTI A CALDERARA DI RENO

3652+ GIONI DI SCARTO PER IL DIRITTO ALLA BELLEZZA

Evento 1: Sabato 17 novembre 9.00- 14.00
9.00-9.45 colazione a ReMida Bologna_Terre d’Acqua offerta in collaborazione con la Pasticceria Sacco.
10.00-13.00 Tavola rotonda presso l’Auditorium della Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno:
- Saluti del Sindaco Irene Priolo e dell'Assessore alla scuola, infanzia e cultura Marica Degli Esposti
- Laura Pedroni, coordinatrice organizzativa ReMida Reggio Emilia;
- Linda Montevecchi, responsabile della comunicazione Geovest Servizi per l’ambiente;
- Rossella Vigneri, presidente Associazione Arci;
- Carlotta Ferrozzi, presidente Associazione Funamboli- ReMida Bologna_Terre d’Acqua.
"Il diritto alla bellezza. Materiali, cittadinanza e qualità delle relazioni" - tavola rotonda
Interventi:
Marco Dallari, pedagogista e docente di pedagogia e didattica dell'arte;
Fabio Fornasari, architetto, artista e museologo;
Massimiliano Fabbri, pittore, disegnatore, critico d’arte ed educatore;
Chiara Barbieri, insegnante della Scuola Primaria “Villa Torchi” di Bologna;
Eloisa Di Rocco ed Elena responsabile ricerca e formazione Remida Reggio Emilia)
Elena Maccaferri, pedagogista dell’Istituzione Scuole e Nidi dell’Infanzia del Comune di Reggio Emilia;
Chiara Arena, fondatrice della Compagnia di Ombre e didattica alternativa Macinapepe;
Modera: Roberto Alessi, Responsabile progetto Casa della Cultura “Italo Calvino".
13.00 -14.00 musica live con Faded Quartet (Concerto R&B/Neo-Soul), saluti e rinfresco offerto da NaturaSì
Bologna e in collaborazione con NaturaSì di San Giovanni in Persiceto

EVENTI A CALDERARA DI RENO

3652+ GIONI DI SCARTO PER IL DIRITTO ALLA BELLEZZA

Evento 2: Domenica 18 novembre 10.30- 19.30
10.30 accoglienza dei partecipanti
11.00- 13.00 MONICA GUERRA presentazione del libro “Materie intelligenti. Il ruolo dei materiali non
strutturati naturali e artificiali negli apprendimenti di bambine e bambini”, edizioni Junior, collana Ricerche e
pratiche, 2017 e workshop per indagare le infinite potenzialità dei materiali di scarto.
13.00-14.00 pranzo a buffet offerto da NaturaSì Bologna e in collaborazione con NaturaSì di San Giovanni
i Persiceto.
14.00- 17.30 Workshop di “serigrafia”, per realizzare il proprio personale, unico e originale gadget da
conservare come memoria dell’evento.
In contemporanea saranno aperti gli Atelier della Luce e della Costruttività per giocare e immergersi in
speciali scenari di luce e ombre e costruire fantastiche città eco-sostenibili.
17.30-19.30 merenda e aperitivo in collaborazione con l’ Associazione Calderara in Transizione e dj-set a
cura di Almost Black e Radioseeeyou.

EVENTI A CALDERARA DI RENO

3652+ GIONI DI SCARTO PER IL DIRITTO ALLA BELLEZZA

Eventi 3-10: Laboratori gratuiti rivolti alla cittadinanza (bambini e adulti) sul riuso creativo degli scarti
aziendali.
Evento 3: sabato 15 dicembre 16.30-18.00 in occasione del Natale: Giochi di scarto
Evento 4: domenica 27 gennaio in occasione di Art City 2019: Trasformazioni di scarti
Evento 5: sabato 9 febbraio in occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella
scienza: Micromondi in collaborazione con Coop Ossigeno
Evento 6: sabato 23 febbraio in occasione di M’illumino di meno: Le avventure di Colapesce,
narrazione in ombra a cura della Compagnia Macinapepe.
Evento 7: domenica 17 marzo, per il mese del riciclo della carta: Scarti di carte
Evento 8: sabato 23 marzo: in occasione dell’Ecofesta/Calderara in fiore: Mimesi naturali
Evento 9: sabato 6 aprile: in occasione del Children’s Boook Fair: libri materici in collaborazione con il Museo
Tolomeo
Evento 10: domenica 26 maggio in occasione della Settimana Calderarese: (remida day)8

EVENTI A CALDERARA DI RENO

(REMIDA DAY)8

Il (remida day) è un evento per rinnovare il dialogo tra
creatività, sostenibilità ed ecologia, innescando sguardi curiosi
verso i materiali di scarto e le rimanenze della produzione
industriale.
Nella sua ottava edizione, sempre in occasione della Settimana
Calderarese e in collaborazione con l’Associazione Calderara
in Transizione, il tema delle diverse esplorazione è stata la
stoffa: il materiale tessile svela e rivela trame, texture, colori,
formati, consistenze dalle infinite potenzialità creative. Si è
invitata Viktoria Varga Recupe-ART e la sua bicicletta bicicletta
speciale guida al riuso di scarti di stoffe e stracci per
trasformarli, attraverso diverse e semplici tecniche "a pedali",
in nuove possibili installazioni.
La giornata è iniziata con l’inaugurazione dei nuovi arredi
urbani del Parco Taccoli realizzati dalle ragazze e dai ragazzi
(dagli 11 ai 24 anni) che durante l’anno hanno partecipato
alla terza edizione del progetto “Materia come soggettooggetto”, realizzato grazie al contributo della Regione EmiliaRomagna – Servizio Politiche Familiari (L.R.14/18)
Il buffet è stato gentilmente offerto da NaturaSi Bologna e la
musica con live e dj-set a cura di Almost Black. Anche
quest’anno ReMida era in diretta su www.radioseeeyou.com
per continuare a parlare di sostenibilità, creatività e diritto al
bello.

Contatti:
Sito: www.remidabologna.it
Facebook: www.facebook.com/remidabologna
Insatagram: www.instagram.com/remida_bologna/
email: info@remidabologna.it
Telefono: (+39) 392.2019710
Sede: Via Francesco Turati n° 13, 40012 Calderara di Reno (BO)

