
Per una città sostenibile e partecipata

Il Comune di Bologna intende promuovere un ciclo di incontri sul tema del consumo 
consapevole e di un modello di sviluppo attento all'ambiente e alla dimensione delle 
relazioni sociali.

La crisi economica ha indotto cambiamenti che possono divenire anticipatori di un 
nuovo concetto di benessere personale e sociale, in una logica di antispreco e di 
ricerca di una dimensione della quotidianità più autentica e sostenibile.

Anche il tempo necessario per le relazioni di cura richiede di essere  riconosciuto e 
sostenuto , nella convinzione che l'insieme dei gesti della quotidianità rappresenti un 
capitale sociale imprescindibile per una comunità.

Le iniziative che seguono si basano sulla collaborazione  tra Osservatorio famiglie-
Unità di Bologna, Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria Don Paolo 
Serrazanetti, Sala Borsa, Centro per le famiglie-Asp Irides , Consulte Comunali, 
soggetti economici, CAAB, Coop e Conad, terzo settore, Università, Azienda USL.

Questi gli appuntamenti previsti nel  primo semestre 2013 (replicabili e ampliabili 
nel secondo semestre):

• Impariamo a leggere l'etichetta , incontro con Raffaele Brogna di “Io leggo 
l'etichetta” (febbraio)

• Gestione del risparmio familiare e rapporti con le banche, in collaborazione  
con la libreria Irnerio Ubik e Adusbef  Emilia Romagna (febbraio)

• Per  una spesa meno costosa e di qualità, in collaborazione con CAAB e 
Università (marzo) 

• Vale la pena lavare i pannolini?, incontro con  imprese locali impegnate sulla 
produzione e lavaggio dei pannolini ecologici  (aprile)  

• I gruppi di acquisto come esperienza sociale e culturale, incontro con  la rete 
locale dei gruppi di acquisto (maggio)

• Il tempo come scambio e relazione, incontro con alcuni gruppi e associazioni 
che hanno creato banche del tempo (giugno)

• La cura e l'esigenza di  tempo, incontro sulla conciliazione tra lavoro e 
famiglia (luglio)
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