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Il progetto ReMida nasce nel 1996 a Reggio 
Emilia da un’idea del Comune ed Iren Emilia, si 
sviluppa su scala nazionale ed internazionale 
ed oggi è un vero e proprio network. I centri 
ReMida, ispirati alla stessa filosofia portatrice 
della cultura del riuso creativo dei materiali di 
recupero, sono diversi nel mondo.
In Italia: Reggio Emilia, Napoli, Torino, Genova,  
Milano, Borgo San Lorenzo (FI) Rovereto e 
Varese. 
All’Estero sono: Randers, Roskilde, Jelling, 
Egtved e Hirtshals (Danimarca); 
Perth (Australia); Trondheim (Norvegia), 
Södertälje (Svezia) e Amburgo (Germania).
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- propone lo spazio Officina della Creatività 
per progetti di integrazione sociale, 
partecipazione attiva e valorizzazione del 
fare, nel recupero di tradizioni manuali e 
delle attività creative;

- dispone di uno spazio di consultazione di 
cataloghi, libri, articoli, video ed altro 
materiale culturale;

- accoglie visite di studio di insegnanti, 
studenti, amministratori, ambientalisti e 
giornalisti provenienti da varie nazioni;

- promuove progetti ed eventi sul territorio in 
rete con altre agenzie educative e culturali, 
nazionali ed internazionali;

- indice concorsi ed iniziative rivolti a giovani 
artisti;

- sostiene stage, servizi di volontariato e di 
tirocinio, in convenzione con le Università, e 
corsi di formazione post-universitari;

- organizza e partecipa a conferenze e mani-
festazioni pubbliche;

- crea strumenti comunicativi e di documenta-
zione delle varie attività progettate e 
realizzate, eventualmente finalizzati alla 
pubblicazione tramite attività editoriale;

- innesca ulteriori processi spontanei di 
recupero, riuso e creatività ambientale;

- realizza i percorsi di formazione “Superfici 
mai superficiali”, rivolti a educatori, insegnanti, 
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REMIDA
BOLOGNA _TERRE D’ACQUA
CENTRO DI RIUSO CREATIVO 
DEI MATERIALI DI SCARTO 
AZIENDALE 

Quali spazi
Il ReMida ha un’ampia area dedicata all’

Emporio degli Scarti per il prelievo dei 
materiali, un’Area Indagini Materiche 
per scoprire il potenziale intrinseco della 
materia, un’Officina della Creatività, 
attrezzata per la lavorazione di diversi 
materiali, un’Area Incontri per incontri, 
conferenze, caffè letterari e formazioni. 
Sono presenti, inoltre, un’Area dedicata 
alla consultazione di fonti e libri di 
produzione editoriale specifica, un’Area 
Informativa e di divulgazione sull’importanza 
della raccolta differenziata allo scopo di 
sensibilizzare l’utenza ad atteggiamenti 
ecologicamente corretti, un’Area Espositiva 
per mostre e un Dipartimento Educativo 

suddiviso in tre Stanze di ricerca: l’Atelier 
della Luce, l’Atelier dei Linguaggi Espressivi e 
l’Atelier della Costruttività, progettati per 
offrire esperienze legate al potenziale 
pedagogico e creativo dei materiali di 
scarto, rivolti alle scuole di ogni ordine e 
grado, a bambini e genitori insieme. 
Il ReMida ha, inoltre, uno Sportello 
d’Ascolto attivo con i progetti 
ContrariamenteAbili_Incontri Materici. 
Tutti i diversi servizi sono aperti ai cittadini.
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Il pagamento della quota Associativa annuale 
dà diritto ai Soci di frequentare l’associazione 
e accedere alle attività di ReMida siano esse 
gratuite o a pagamento. Per le attività a 
pagamento dovranno essere corrisposte 
all’Associazione le quote contributive relative a 
ciascun servizio. Per maggiorni informazioni  si 
consiglia adi consulatare il sito: www.remida-
bologna.it.
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ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI
 “Avvertimento. Il filo non è ciò che si immagina, non è 
l’universo della leggerezza, dello spazio, del sorriso. 

È un mestiere. Sobrio, rude, scoraggiante. 
E chi non vuole intraprendere una lotta accanita di 
sforzi inutili, pericoli profondi, trappole, chi non è 

pronto a dare tutto per sentirsi vivere, non ha bisogno 
di diventare funambolo. Soprattutto non 

lo potrebbe fare.”

Philippe Petit, tratto dal Trattato di funambolismo

L’Associazione Funamboli è un’associazione di 
promozione sociale (ai sensi della legge383/2000),
formata da specializzati in diversi ambiti che si 

occupano di promuovere atteggiamenti 
ecologicamente ed eticamente corretti. 

L’Associazione viene costituita nel 2007 a 
Bologna e promuove diversi progetti 

educativi e formativi rivolti a bambini, ragazzi, 
insegnanti, educatori e operatori didattici,  

su temi trasversali, dall’ambiente che ci circonda, 
alla poetica dei materiali e al loro riuso 

creativo. Inoltre, realizza progetti culturali 
specifici in connessione con i molteplici 

linguaggi comunicativi ed espressivi di bambini 
e adulti e  indiversi ambiti artistici.

L’Associazione si avvale di figure professionali 
qualificate e legate ai diversi ambiti 

culturali, collabora con Enti e Istituzioni 
Comunali, Cooperative, Associazioni ed Enti 
privati. I valori in cui l’associazione crede e 

sostiene sono: 
- l’educazione e la cultura sono un diritto di 
tutti, dai bambini agli anziani, perché sono 
opportunità di crescita e di emancipazione 

della persona e della collettività;
- promuovere la cultura dell’infanzia e il 

diritto dei bambini alla cura, all’educazione 
e all’apprendimento, significa intrecciare uno 
scambio continuo con il contesto culturale e 

sociale nel quale viviamo;
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