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2022

Il Centro Estivo di ReMida Bologna_Terre d’Acqua

PROGETTO

CALENDARIO

ReMida, per l’estate 2022, propone 9 settimane di
Centro estivo con una unica tematica trasversale
sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030.

Il centro estivo sarà attivo per 9 settimane,
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.
Le tematiche che verranno affrontate di settimana
in settimana si ispirano e prendono come punto di
riferimento alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030
e saranno così strutturate:

Quale contributo può dare ReMida oggi al tema
della sostenibilità?
Pensiamo che la creatività possa essere una
delle possibili risposte alla crisi relativa alla
tematica ambientale e al miglioramento della
qualità di vita.
Mai come ora noi esseri umani dobbiamo assumerci
la responsabilità di avere una maggiore cura nei
confronti degli elementi della natura e degli
esseri viventi che ci circondano, e per averne
cura dobbiamo conoscerli, osservarli, esplorarli,
indagarli, come afferma Keri Smith:

“COME DOBBIAMO PRENDERCI CURA DEL
PIANETA E DELLA NATURA, SE NEMMENO
LI NOTIAMO?
SE VOGLIAMO UNA GENERAZIONE CHE SI
PRENDA CURA DELL’AMBIENTE È NECESSARIO
INCORAGGIARE UNA RELAZIONE PROFONDA
CON IL MONDO INTORNO A NOI.
IN QUESTO MODO IMPARIAMO CHE NON
SIAMO SEPARATI DA CIÒ CHE CI CIRCONDA
MA PARTECIPANTI ATTIVI NEL SUO STESSO
PROCESSO E DELLA SUA EVOLUZIONE. PENSO
CHE NON SI POSSA PRENDERE CURA DI
QUALCOSA CHE APPARTIENE AL MONDO
SE NON LO SI OSSERVA VERAMENTE”

Crediamo sia importante coinvolgere i bambini
nella riflessione su queste tematiche perché
sosteniamo la loro competenza e la loro abilità
nel fornire sguardi, punti di vista
e ipotesi innovative e utopiche.
I bambini son già cittadini di oggi
e hanno il diritto di essere coinvolti nella
co-progettazione e acquisizione di una
sempre maggiore consapevolezza, conoscenza e
competenza per lo sviluppo di stili di vita più
sostenibili. Saranno quindi coinvolti anche nella
progettazione di nuovi possibili allestimenti
da installare nel parco Taccoli, per le vie
di Calderara e negli altri spazi verdi della
città, trasformando così lo scarto in risorsa,
installazioni che invitino i passanti a
riflettere su come la sostenibilità possa aiutarci
a sentirci parte attiva di una comunità.

GIUGNO _ TRE SETTIMANE
13-17 giugno _ Riduci, riusa, crea
20-24 giugno _ La città sostenibile
27-1 luglio _ L’uguaglianza nella diversità
per una società più giusta

LUGLIO _ TRE SETTIMANE
4-8 luglio _ Proteggere e conservare la biodiversità
tra cielo e terra
11-15 luglio _ L’uguaglianza nella diversità per una
società più giusta
18-22 luglio _ H2O, formule per la difesa e la
salvaguardia delle profondità marine

AGOSTO _ DUE SETTIMANE
22-26 agosto _ Quanta energia!
29-2 settembre _ H2O, formule per la difesa
e la salvaguardia delle profondità marine

SETTEMBRE _ UNA SETTIMANA
5-9 settembre _ Proteggere e conservare la biodiversità
tra cielo e terra

PIANO GIORNALIERO
8.00-9.30 accoglienza e cura dell’orto in collaborazione
con l’Ass. Calderara in Transizione
9.30-10.00 merenda da casa
10.00-11.30 esperienze e gioco(ogni settimana prevede
una tematica di lavoro specifica)
11.30-12.00 riordino e preparazione al pranzo
12.00-13.00 pranzo presso il Ristorante Itaca
[alle 13.00 cambio turno educatori]
13.00-15.00 rientro a ReMida, riposo e compiti
15.00-16.30 esperienze e gioco
16.30-17.00 merenda e uscita

INFO E PRENOTAZIONI
Per le famiglie RESIDENTI a CALDERARA DI RENO,
l’Amministrazione Comunale ha aperto un bando,
facente parte del Patto Educativo di Comunità, per
dare sostegno economico alle famiglie. Suggeriamo di
controllare il sito del comune per avere tutte le info.
eSTATE a REMIDA rientra nel PROGETTO CONCILIAZIONE

VITA-LAVORO:SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA
DI CENTRI ESTIVI, promosso dalla Regione Emilia-Romagna
che prevede l’erogazione di contributi
a sostegno delle famiglie.
Tempo Pieno
con pranzo incluso dalle 8.00 alle 17.00: 160 € a
settimana + quota associativa di 8,5 €
Part Tempo
pranzo escluso dalle 8.00 alle 12.00: 100 € a settimana
+ quota associativa di 8,5 €
E’ previsto uno sconto del 10% per i fratelli se
iscritti contemporaneamente.
Per iscriversi e per maggiori info è possibile inviare
un’email a prenotazioni@remidabologna.it

