Cittadinanza attiva

Progetto Ecosistemi mobili - Ass. Antartide - Concluso 31.12.2014
Il progetto promuove l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, e la mobilità sostenibile.
Attività:
Realizzazione del progetto di urban green, recycle desing e community building denominato 'ECOSISTEMI MOBILI', che
consiste nella creazione ed installazione di elementi di arredo urbano mobili, costruiti con materiale di riciclo allo scopo di
promuovere temi di efficienza energetica, gestione sostenibile dei rifiuti, mobilità sostenibile oltre ad un nuovo concetto di
vivibilità degli spazi urbani. Ed inoltre promuove la riqualificazione partecipata dei luoghi della città.
Gli ecosistemi mobili verranno posizionati e spostati sul territorio dei Quartieri coinvolti secondo la seguente programmazione:
Ecosistema 1: dal 19/9 al 3/10 piazza Morandi, dal 4 al 17/10 piazza IV Novembre, dal 18 al 31/10 piazzetta M. Biagi, dal 1 al
14/11 piazza xx settembre;
Ecosistema 2: dal 19/9 al 3/10 piazzetta della Pioggia, dal 4 al 17/10 giardino del Guasto, dal 18 al 31/10 piazza
Carducci, dal 1 al 14/11 giardino San Rocco;
Ecosistema 3: dal 19/9 al 3/10 vicolo Bolognetti, dal 4 al 17/10 via Rivareno, dal 18 al 31/10 piazza San Francesco, dal 1 al
14/11 piazza San Domenico;

Forme di sostegno
1. l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto;
2. l' erogazione di un contributo economico quantificato nell'importo massimo complessivo di euro 10.000, quale quota di
partecipazione ai costi del progetto;
Ambito Territoriale:
Quartiere Saragozza - Quartiere San Vitale - Quartiere Santo Stefano - Quartiere Porto
Progetto a cura di:
Associazione Centro Antartide
Il Centro Antartide trova la sua origine nelle attività di divulgazione ambientale promosse, a partire dal 1984, dall'Università
Verde di Bologna.
Dal 1992 agisce nel campo dello studio, dell'educazione e della comunicazione ambientale e sociale.

Ultimo aggiornamento: giovedì 06 agosto 2015
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