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 Sabato 22 ottobre doppio appuntamento presso la sede di ReMIda

 

Al mattino inzierà il percorso di formazione REMIDA VERSO L’AGENDA 2030

Partendo dall’obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti”, le proposte invitano a riflettere sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030, per condividere idee, esperienze e iniziative per diffondere la conoscenza attraverso la
reinterpretazione dei materiali di scarto aziendale intesi come costruttori di cultura e promotori del diritto
alla bellezza.

9.30-12.30

Obiettivo 11: la città sostenibile

Cosa c’è in una città? Quante forme e dimensioni può avere una casa? Cosa significa sostenibilità? come una
città può essere sostenibile? I materiali di scarto potranno essere combinati tra loro per progettare e
immaginare la città che vorremmo.

Per info sull'intero prgramma sui costi e le modalitò prenotazioni qui il link al nostro sito:

http://www.remidabologna.it/formazioni-2022-23/

 

 

Al pomeriggio proseguiremo i laboratori sul tema I materiali per raccontare il paesaggio 

16.30-18.00

MICROMONDI DALLA TERRA

La terra dove poggiamo i nostri piedi è fatta per far crescere nuovi frutti e nuovi mondi, anche piccolissimi.
Dal dialogo con gli elementi naturali nasceranno degli ecosistemi immaginari, esplorando la plasticità della
creta e le sue possibilità compositive.

Per info sul programma completo ei costi qui i ilink al nsotro sito:

http://www.remidabologna.it/il-diritto-alla-bellezza-nel-paesaggio-i-paesaggi-del-fiume-reno-come-emblema-
della-circolarita-sostenibile-2/

 

VI ASPETTIAMO!!

 

 

ReMida Bologna e Terre d'Acqua,
Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale
Via F.Turati, 13

http://www.remidabologna.it/formazioni-2022-23/
http://www.remidabologna.it/il-diritto-alla-bellezza-nel-paesaggio-i-paesaggi-del-fiume-reno-come-emblema-della-circolarita-sostenibile-2/


40012 Calderara di Reno (BO)

Indirizzo e-mail:
info@remidabologna.it

Giorni di apertura al pubblico per tesseramento e ritiro materiali:

mart: h 14.30-18.00
gio: h 14.30 - 18.00
ven: h 10.00 - 12.30
sab: h 10.00 - 12.30

Seguici anche su facebook: www.facebook.com/remidabologna
--

Se non vuoi piu' ricevere la nostra newsletter clicca qui: http://www.remidabologna.it/lists/?p=unsubscribe

La non cancellazione vale come conferma della presa visione delle nuove normative in tema di privacy il cui
testo integrale � visibile al link
http://www.remidabologna.it/about/#chi-siamo-2

http://www.phplist.com

