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>> Ambiente, Scienza e Tecnologia
Risparmio energetico, qualità dell'aria, mobilità sostenibile e tutela del patrimonio ambientale sono
tematiche che ci coinvolgono quotidianamente. Le esperienze educative si propongono di stimolare
l'acquisizione di stili di vita rispettosi dell'ambiente, sensibilizzare e coinvolgere tutti i cittadini nella
ricerca di soluzioni per uno sviluppo sostenibile.
Dall'osservazione di aspetti e fenomeni della natura agli esperimenti, dalla formulazione di ipotesi alla
proposta di risoluzione di un problema: le attività si propongono di far acquisire conoscenze e
sviluppare competenze critiche rispetto all'uso della scienza e della tecnologia nella vita quotidiana.
Partecipanti
Comune di Bologna: Dipartimento Riqualificazione Urbana - Settore Ambiente ed Energia, BAC Multicentro per l’educazione alla sostenibilità di Bologna.
Partner: Fondazione Golinelli, Fondazione MAST, Fondazione Villa Ghigi, Università di Bologna - SMA
Sistema Museale di Ateneo, Urban Center, Villa Smeraldi Museo della Civiltà contadina.
>> Democrazia e Diritti
Tante iniziative per diffondere la cultura della cittadinanza attiva, favorire lo sviluppo del senso di
appartenenza alla città, proporre percorsi di formazione permanente e dialogo costruttivo tra culture
diverse, produrre esperienze innovative di progettazione condivisa e tutela dei beni comuni.
Partecipanti
Comune di Bologna: Area Affari Istituzionali e Quartieri: Semplificazione Amministrativa e Promozione
della Cittadinanza Attiva; Area Benessere di Comunità, Salute e Città Sane; Area Educazione e
Formazione, Istituzione Educazione e Scuola; Gabinetto del Sindaco - Pari Opportunità e Tutela delle
Differenze; Polizia Municipale.
Partner: Azienda USL di Bologna, CUBO Centro Unipol Bologna, Fondazione Scuola di Pace di Monte
Sole, Istituto Parri Emilia-Romagna.
>> Creatività e Linguaggi
Le attività intendono stimolare atteggiamenti e comportamenti di valorizzazione della creatività
individuale attraverso la conoscenza e la sperimentazione dei vari linguaggi espressivi, favorire un
atteggiamento più consapevole nella fruizione del patrimonio artistico storico e contemporaneo,
costruire insieme un’idea di città accogliente e rispettosa delle differenze.
Partecipanti
Comune di Bologna: Area Cultura e rapporti con l'università, Istituzione Biblioteche di Bologna; Area
Educazione e Formazione, Istituzione Educazione e Scuola.
Partner: Arcigay Il Cassero - Gender Bender; Bernstein school of musical theater; Bologna Festival;
Cineteca di Bologna; Emilia Romagna Teatro Fondazione Teatro Arena del Sole; Fondazione Musica
Insieme; Fondazione Teatro Comunale di Bologna; Future Film Festival; Gruppo Altre Velocità;
Hamelin; Il Saggiatore musicale; Laminarie DOM - la cupola del Pilastro; Panicarte LIV – Centro di
ricerca e formazione nelle arti performative; Pierrot Lunaire Centro di Ricerca Musicale; Regia
Accademia Filarmonica di Bologna in collaborazione con Associazione Mediante; Società Italiana per
l’Educazione Musicale; Teatro Testoni Ragazzi; Teatro Auditorium Manzoni; Teatro del Pratello; Teatro
Duse; Teatro Ridotto.
>> Patrimonio
Patrimonio inteso come paesaggio, cultura, storia, arti, economia, tradizioni/espressioni orali. Un ricco
intreccio tra i diversi contributi che nel tempo l'hanno costruito e l'apporto continuo della comunità in
tutte le sue componenti. Per una conoscenza e una fruizione sempre più diffusa e consapevole del
patrimonio come scambio tra saperi, culture ed esperienze.
Partecipanti
Comune di Bologna: Area Cultura e rapporti con l'università, Istituzione Bologna Musei; Area
Educazione e Formazione.
Partner: Genus Bononiae.

