Mappa 2014-2015 delle principali attività di Comunicazione e di Educazione alla sostenibilità realizzate nel territorio del
Centro di Educazione alla sostenibilità INTERCOMUNALE DELLA BASSA ROMAGNA
OBIETTIVI PRINCIPALI:
 migliorare le relazioni con tutti i soggetti attivi sui temi della comunicazione e della educazione alla sostenibilità, condividendo esperienze, contenuti e metodi di
lavoro relativi ai principali progetti realizzati e in corso
 individuare le possibili collaborazioni e sviluppare tutte le sinergie utili a massimizzare l’efficacia di progetti e iniziative
 monitorarne insieme lo sviluppo


DATI DI SINTESI DI PROGETTI E ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2014 E IN CORSO NEL 2015, SEGNALATE DA SOGGETTI ASSOCIATI AL CEAS O DA
ALTRI SOGGETTI ATTIVI NEL TERRITORIO DEL CEAS CON INDICAZIONE DELLE POSSIBILI INTEGRAZIONI / COLLABORAZIONI

Le attività sono articolate sulla base dei 10 temi prioritari indicati dal Programma regionale INFEAS 2014/2016
(Area di azione 4.4 "Azioni educative integrate a supporto delle programmazioni della Regione in tema di sviluppo sostenibile”)
Tutti i progetti segnalati sono stati oggetto di presentazione e discussione in iniziative ed incontri di condivisione delle informazioni. Per tutti sono state esaminate le
opportunità di collaborazione.
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1
Educazione
alla
biodiversità

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna+CEAS
Bassa Romagna +
Comuni

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna+CEAS
Bassa Romagna +
Comuni

Delta 2000

Ministero
dell’Ambiente

Istituto comprensivo
di Fusignano

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Civiltà palustre)

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Macro evento
‘Naturalmente in
Bassa Romagna’
Anno 2015







Adesione a MERAVIGLIE SEGRETE al 9/05/15-10/05/15
Adesione a Vivi il Verde IBC dal 15 al 17 maggio
Giornata Europea dei Parchi 24 maggio 2015
Giornata mondiale della Biodiversità 22 maggio 2015
Giornata mondiale dell’ambiente 5 giugno 2015

Atlantide soc coop
sociale p.a
Associazione Lestes
Associazione Culturale
Erbe Palustri
Associazioni volontari
Enti pubblici.

Macro evento che racchiude moltissime attività ed eventi nelle aree naturali protette, nei
parchi, nei fiumi e nel paesaggio protetto della centuriazione romana dei Comuni
dell’Unione (pedalate, passeggiate, escursioni, laboratori didattici ecc..) per promuovere la
conoscenza della biodiversità e del paesaggio protetto

Atlantide soc coop
sociale p.a
Associazione Lestes
Associazione Culturale
Erbe Palustri
Associazioni volontari
Enti pubblici.

Open week end dei
Macro evento che racchiude molte attività nelle aree naturali protette dei Comuni
parchi
dell’Unione (pedalate, passeggiate, escursioni, laboratori didattici ecc..) per celebrare la
Anno 2014
giornata europea dei parchi

Primavera Slow
2014 e 2015

Giornata Nazionale
degli alberi (ricorre
il 21 novembre
2015)

L'albero della Vita
….Gli alberi per la
Vita

Iniziative natura e
ambiente

Adesione con eventi e attività primaverili di Casa Monti di Alfonsine
- Giornata mondiale della poesia – Poesie a merenda Venerdì 21 marzo 2014
- Ora della terra - Sabato 29 marzo 2014 – 28 marzo 2015
- Serata di primavera naturalistica 16 aprile 2014
- Escursione in Riserva Naturale di Alfonsine 17-18 maggio 2014
- Serate di primavera 2015
- escursioni in Riserva Naturale 10-17-31 maggio 2015
Nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio
arboreo e boschivo mondiale ed italiano, al fine di tutelare la biodiversità, contrastare i
cambiamenti climatici e prevenire il dissesto idrogeologico
Alfonsine: 21 novembre “L'albero nel cassetto” creazione di un erbario a Casa Monti
Fusignano: 11-12 Dicembre 2015 “Festa del Bosco”
Bagnacavallo: 30 maggio 2015 “Un albero un bambino” al Podere Pantaleone
Conselice: maggio 2015 – “Feste di Primavera” per le scuole
S.Agata: maggio 2015 – Festa con le scuole per “un albero per ogni neonato”
Lugo: piantumazione degli alberi “Un albero ..un bambinio” anno 2014 e 2015

12 marzo 2015 piantumazione di un nuovo frassino nel giardino dell'Istituto comprensivo.
L'iniziativa fa parte del progetto “ L'albero della Vita ….Gli alberi per la Vita” realizzato dai
ragazzi delle classi 1C e 2C della scuola secondaria di primo grado.





Giardino d’inverno (10 aprile 2015) inaugurazione dei giardini all'interno della
scuola materna di Villanova
Giornate dell'ambiente e del paesaggio (4-7 giugno 2015): festa delle scuole,
convegno “Terre del Lamone”, piccola fiera del prodotto tipico, laboratori anctichi
mestieri, pedaleda cun la magneda longa;
Notte verde (17 luglio 2015) scaramantica notte verde all'Ecomuseo: campeggio,
laboratori dell'acqua, dell'orto e de pollaio, convivialità

http://ceas.lab
assaromagna.
it/news/Natura
lmente-inBassaRomagna

http://ceas.lab
assaromagna.
it/news/UnWeek-endalla-scopertadei-parchinaturali-dellaBassaRomagna

http://www.atla
ntide.net/jsps/
296/MenuSX/
361/Casa_Mo
nti.jsp

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Casa Monti

Siti dei
Rispettivi
Comuni

Comuni + Unione
dei Comuni della
Bassa
Romagna+CEAS
Bassa Romagna

http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/Guidaaiservizi/Notizie/
Un-nuovoalbero-per-lIstitutoComprensivoL.-Battaglia

Comune
Legambiente
Forestale

Associazione Culturale
Erbe Palustri

http://www.eco
museoerbepal
ustri.it/

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Civiltà palustre)

RA

Proposte didattiche
tema biodiversità
2015







Passeggiando tra natura e cultura – itinerario naturalistico
Ciclo-Lamone – alla scoperta dei biotopi del fiume Lamone
Erbario in campo
L’uomo e il fiume – il Lamone e le sue foci
Le erbe del Lamone in cucina



Natura nella Notte (2, 9, 16, 23, 30 maggio, 6 e 13 giugno 2015), visite notturne
alla scoperta degli animali ad attività notturna e di suoni, luci e odori dell’oasi
Festa Un Albero Un Bambino (30 maggio 2015), giornata dedicata ai nuovi nati del
comune di Bagnacavallo con dedica degli alberi dei bambini, giochi, laboratori,
visite guidate, ecc.
Il Vino dal Bosco alla Cantina (26-27 settembre 2015 e 3-4 ottobre 2015), sulle
tracce delle storiche coltivazioni della vite, della piantata, degli alberi monumentali
Mostra di gabbiette per grilli (22 settembre-8 novembre 2015) e letture e laboratori
dedicati ai grilli il 27 e 29 settembre 2015, per rivivere una tradizione e una cultura
che si sta perdendo
Italia Ti Voglio Bene (Centro Antartide di Bologna, www.italiativogliobene.it), 21
novembre 2015, Censimento degli alberi monumentali dell’oasi Podere Pantaleone
e del viale alberato del cimitero di Bagnacavallo
Dal 6 aprile al 4 ottobre 2015 apertura del Podere Pantaleone ambiente boschivo
di grande valore paesaggistico e culturale, testimonianza della vecchia campagna
romagnola
18 e 19 aprile a Modena conferenza e mostra sugli insetti del podere pantaleone
nell'ambito della mostra internazionale dedicata all'entomologia di EntoModena a
cura di GMSN



Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Podere Pantaleone)

RA

Eventi al Podere
Pantaleone e nella
Sezione
Naturalistica







Ceas Bassa
Romagna (S.O. Casa
RA
Monti)

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Podere Pantaleone)

Unione dei Comuni

Piccola Oasi Lilly e i
vagabondi

Proposte didattiche
sulla educazione
alla biodiversità nel
2015 della Riserva
Naturale di
Alfonsine

RA

Proposte didattiche
tema biodiversità
nel 2015 del podere
pantaleone

RA

Progetto
biodiversità nelle
scuole materne e
nei nidi dell'Unione

RA



Amico pipistrello (attività didattica relativa al pipistrello Ferro di cavallo maggiore
Rhinolophus ferrumequinum)
La regina dello stagno (attività didattica incentrata sulla testuggine palustre Emys
orbicularis)
Ali di farfalla (attività didattica incentrata sulle numerose farfalle presenti in Riserva
Naturale)
Casa dolce casa (attività didattica incentrata sulla nidificazione delle diverse specie
ornitologiche in riserva naturale)
Visite guidate in natura alle tre stazioni della Riserva Naturale









Mondo Natura
Fiori e piante del pantaleone
il vecchio campo di grano
Biodiversità nello stagno delle libellule
Animali piccoli e grandi del Pantaleone
il Paesaggio rurale
Entomofagia...metti un insetto nel piatto





http://www.eco
museoerbepal
ustri.it/attivita/
specialescuola/

Associazione Culturale
Erbe Palustri

http://ceas.lab
assaromagna.
it/

 Associazione
Lestes
 Comune di
Bagnacavallo
 Associazione
Comunicando

Atlantide soc coop
sociale p.a

http://www.atla
ntide.net/jsps/
296/MenuSX/
361/Casa_Mo
nti/697/Scuole
.jsp

http://www.po
derepantaleon
e.it/31.html

Associazione Lestes

Coinvolte le materne Capucci di Lugo, Villanova e Massa Lombarda ed alcuni nidi. I bimbi
hanno la possibilità di uscire all'aperto anche nel periodo invernale grazie a stivali e
mantelline; hanno a disposizione piccoli attrezzi, lombricai, orticelli, etc.

La Piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi” è un'area verde di campagna rinaturalizzata di
Calendario annuale proprietà privata di circa 2 ettari, gestita da persone amanti della natura che - attraverso un
di incontri, eventi,
fitto calendario annuale di eventi rivolti alle acuole, alle famiglie,ai bambini ed ai cittadinilaboratori,
promuovono la conoscenza ed il rispetto verso ogni forma di vita animale e vegetale, la
escursioni, attività
diffusione di modelli di vita eco-compatibili, comportamenti alimentari corretti e la
didattiche e
riscoperta di valori e tradizioni locali.
convivialità

http://www.pic
colaoasilillyeiv
agabondi.it/

Unione dei Comuni,
Comune di Alfonsine
S.Agata, Conselice,
Massa Lombarda

Percorso educativo per i nidi d’Infanzia ‘Cavina’ e ‘Pappappero’ di Alfonsine, nido Mazzanti
di Conselice, nido di via Quadri e sez. primavera di Massa Lombarda e nido di S.Agata con
formazione specifica degli operatori sul tema outdoor education.
RA

Orti dei piccoli e
Outdoor education
(Nidi)

Out door education è un progetto che incentiva le insegnati dei nidi a fara uscire i bimbi
anche piccoli negli spazi aperti . A disposizione stivali e mantelline, attrezzi da lavoro, per
coltivare l'orto, conoscere le stagioni, i cambiamenti climatici, costruire lombricai.

2
Educazione
alla natura
nella prima
infanzia

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna – Area
Welfare
Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna – Area
Welfare

Regione Emilia
Romagna

3
Educazione
all'uso
sostenibile
delle risorse
ambientali

RA

Outdoor education
(Nidi e scuola
infanzia): 20
Novembre 2015

RA

Outdoor Education:
“Lo stato attuale dei servizi dell'infanzia” Giornate di Studio – Gruppo 4 Outdoor education
22 Maggio 2015

RA

Campagna
“Consumabile”
2015

Outdoor education: le opportunità formative dell'educare all'aperto. Giornata di studio
rivolta al personale 0-6 dei Servizi dell'Unione

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha aderito alla campagna Consumabile
dedicata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Oltre 600 dipendenti coinvolti nell'azione di sensibilizzazione.

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Civiltà palustre)

Comuni

Tutti i comuni
dell’Unione


Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna

RA

Last minute market
– Sprecozero.net
2014

Progetto
‘Riciclandino’
HERA

RA

Anno scolastico
2014/2015 e
2015/2016

Adesione all'Associazione spreco.net in continuità con la firma della carta per una rete di
enti territoriali a spreco zero avvenuta nel 2012



Comune di
Massa
Lombarda
Comune di
Fusignano

Interventi educativi per la corretta raccolta differenziata dei rifiuti
Progetto dedicato al mondo della scuola dalle materne fino alle superiori, che coinvolge
tutti, ragazzi e famiglie, in una divertente iniziativa ambientale per incentivare la raccolta
differenziata ed il conferimento in stazione ecologica. Ad ogni studente verrà consegnata la
Tutti i Comuni della
Tessera Riciclandino riportante il codice a barre assegnato ad ogni scuola che aderisce al
Bassa Romagna
progetto. La famiglia dello studente potrà utilizzare la tessera per il conferimento in
stazione ecologica.
Il Progetto prevede premi e riconoscimenti per le scuole, che con la collaborazione delle
famiglie, si saranno distinte per il loro impegno e per la significatività dei risultati raggiunti.

http://intranet.
unione.labass
aromagna.it/in
dex.php?
option=com_c
ontent&view=
article&id=430
:consumabilefai-come-sefossi-a-casatua&catid=3:n
ewsdellunione&Ite
mid=177
http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Last-MinuteMarket-eRegioneinsiemecontro-lospreco

http://www.gru
ppohera.it/clie
nti/casa/ricicla
ndino_ravenn
a/3251.html

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna+CEAS
Bassa Romagna

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna – Area
Welfare

COOP e Ass.ne
CINOSERVIZIO

RA

RA

RA

Comuni +
HERA S.p.A.

RA

HERA

RA

Settimana Europea
per la riduzione dei
rifiuti
(22-30 novembre
2014)
progetto Food Case
progetto Cibo
Solidale

Progetto Cibo
Solidale – Tutto
anno 2015

Progetto “Brutti ma
Buoni”

Settimana Europea
per la riduzione dei
rifiuti 2015 (21 – 29
Novembre 2015)

App del Rifiutologo

Nell'ambito della Settimana europea della Riduzione dei Rifiuti sono state realizzate due
iniziative.
" FOOD CASE " per sensibilizzare ragazze e ragazzi delle scuole a non sprecare il cibo a
mensa attraverso il recupero (con sacchetto distribuito) del pane e della frutta non
consumata e " CIBO SOLIDALE " per donare i pasti cucinati e non consumati della mensa
alle persone in difficoltà compresa la distribuzione in punti determinati del territorio.
Redazione di locandina e spazio web

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna+CEAS
Bassa Romagna+
Servizio Istruzione
+ Servizio Sociale

Tweddle
group
Associazioni di
volontariato locale

Tweddle
group

Nota: Nel capitolato per la gestione delle mense scolastiche sono state inserite attività di
recupero di frazioni di cibo a favore dei cani del canile.
Nota: in alcune scuole la frutta non consumata a pranzo viene messa a disposizione nelle
aule per la merenda del pomeriggio

Associazioni di
volontariato locale
http://www.ecoop.it/web/co
opadriatica/brutti
-ma-buoni

Il Cinoservizio partecipa al progetto di Coop “Brutti ma Buoni” per il recupero di confezioni
di cibo non vendibile a favore dei cani del canile di Lugo

Un modo innovativo per scoprire come differenziare i rifiuti con l'ausillio di una semplice
APP. La banca dati è implementabile con l'aiuto dei cittadini nel caso alcune tipologie di
rifiuti non siano ancora inserite.
Inoltre l'APP permette di inviare segnalazioni ambientali georeferenziate per i Comuni con
più di 30.000 abitanti

Atlantide soc. coop
p.a.

Azienda Bassa
Romagna Catering

Sulla scia del progetto iniziato a novembre 2014 è stata data continuità a progetto CIBO
SOLIDALE " per donare i pasti cucinati e non consumati della mensa alle persone in
difficoltà compresa la distribuzione in punti determinati del territorio.

Porte Aperte alle stazioni ecologiche della Bassa Romagna: i centri di raccolta hanno
accolto i cittadini con gadget e aperture straordinarie .

Azienda Bassa
Romagna Catering

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/Comu
nicazione-edInformazione/
Comunicatistampa/Leiniziativenella-BassaRomagna-perla-SettimanaEuropea-perla-riduzionedei-Rifiuti

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna+CEAS
Bassa Romagna

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Porte-apertealle-stazioniecologichedella-BassaRomagna

http://www.gru
ppohera.it/clie
nti/casa/rifiutol
ogo/

Comune di
Bagnacavallo

Comune di Massa
Lombarda

RA

RA

Progetto Fai La
Differenza: dal 13
Novembre 2015

Progetto Fai la
Differenza: ottobre
– novembre 2015

Progetto di sensibilizzazione della Cittadinanza alle buone pratiche ambientalli nell'ottica di
un aumento delle percentuali di raccolta differenziata e contrasto alla pratica
dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico

HERA S.p.A.

http://www.co
mune.bagnac
avallo.ra.it/Citt
a-eterritorio/Notizi
e/Fai-ladifferenzacampagnaper-le-buonepraticheambientalipromosso-daComune-eHera

http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/

Incontri con la Cittadinanza per diffondere informazioni corrette sul sistema di raccolta
porta a porta nel centro Storico e distribuzione di materiale informativo.
HERA S.p.A.
Nota: la scuola primaria di Massa Lombarda visita periodicamente la stazione ecologica
con gli operatori Hera

http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/

Comune di
Fusignano

CEAS Bassa
Romagna

Caterpillar Radio Rai
2

RA

RA

RA

Progetto
“Differenziamoci”

L'Amministrazione comunale promuove la raccolta differenziata all'interno degli ufficii;
presentazione – incontro il 16 dicembre nella sala del Consiglio di Fusignano

Progetto che ha visto la nascita di un concorso a premi finalizzato alla diffusione delle
buone pratiche all’interno degli istituti scolastici. Le classi che hanno deciso di aderire al
Progetto
progetto hanno individuato al proprio interno due figure di “School Energy Manager”, un
‘Spegniamo lo
GuardiaLuce e un GuardiaAcqua, affidando loro la responsabilità di garantire e verificare
spreco,
l’uso consapevole dell’energia elettrica e dell’acqua all’interno del proprio istituto scolastico.
accendiamo il
I School Energy Manager, nel corso dell’anno, si sono adoperati per diffondere la cultura
risparmio’
delle buone pratiche all’interno della propria classe e dell’intera scuola, verificandone al
edizione 2013-2014
tempo stesso l'effettiva applicazione, con il supporto di semplici checklist fornite loro dal
edizione 2014-2015
CEAS.
Realizzazione di un evento finale di premiazione del concorso in occasione della giornata
di ‘M’illumino di meno’ con attività ludico didattiche a tema risparmio energetico e delle
risorse.
Evento M’Illumino
Adesione alla giornata nazionale di sensibilizzazione al risparmio energetico e delle risorse
di meno 2014 con rispetto del silenzio energetico in tutti i Comuni dell’Unione mediante l'organizzazione
2015
di moltissimi eventi culturali, momenti musicali e ludici per i ragazzi delle scuole dell'Unione
(al mattino e al pomeriggio) e per gli adulti (alla sera).
Premiazione del progetto “Spegniamo lo spreco, accendiamo il risparmio”

HERA spa

Ceas Bassa
Romagna+
Consulte dei
ragazzi

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna
Tutti i Comuni
dell’Unione

Atlantide soc. Coop
sociale p.a.

http://ceas.lab
assaromagna.
it/Archivioprogetti/Ambie
nte/Energia

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Il-14-febbraiotorna-Millumino-dimeno
http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
M-illumino-diMenoVenerdi-13febbraio-2015

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna

RA

Mercatini del riuso

Per promuovere ed incentivare la seconda vita delle “cose”
 Comune di Alfonsine ultima domenica di ogni mese
 Comune di Bagnacavallo – La Soffitta in piazza Villanova di Bagnacavallo: 1 marzo- 6
aprile- 3 maggio 2015: attività di promozione e valorizzazione del territorio; laboratorio
antichi mestieri + Traversara (domeniche di aprile); Villaprati (domenica successiva al
19 marzo);
 Comune di Sant’Agata sul Santerno (seconda e terza domenica del mese)
 Comune di Lugo: mercatino Riuso presso il parco Il Tondo in occasione della Festa del
Cuore (29-31 maggio 2015)
 Comunedi Massa Lombarda: ultimo sabato di ogni mese (periodo invernale e
primaverile) a cura della Pro Loco
 Comune di Lugo: mercatino del riuso, mercoledi sera del mese di Luglio all'interno
della programmazione Mercoledì sotto le stelle
 Comune di Lugo: Mercatino del riuso Vintage all'interno della manifestazione “Vintage
per un giorno” 2015
 Comune di Fusignano: 2, 22 e 29 giugno, 6 e 13 luglio 2015 nell'ambito dei lunedi
d'estate

Comuni dell'Unione +
RA
Unione dei Comuni

6 Luglio 2015: tutti i Sindaci dell'Unione hanno sottoscritto e presentato pubblicamente il
Adesione alla Carta
documento programmatico sul diritto al cibo.
di Milano
La carta consta di una serie di impegni sul tema della sostenibilità.

HERA

Un Pozzo di
scienza
2014 e 2015 e
2016

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna – centro
per le famiglie

HERA

RA

RA

Swap party

RA

La grande
Macchina del
mondo
2014/2015
2015/2016

Pro Loco –
Commercianti –
Associazioni di
volontariato

Associazioni
imprenditoriali del
territorio

2015: fooding allenare la mente per nutrirsi meglio. Progetto itinerante del gruppo HERA
per l'educazione ambientale e la diffusione della cultura scientifica rivolto alle scuole
secondarie di II grado.
2014: be smart : città intelligenti e creatività scientifica per eplorare il ruolo della ricerca e
della creatività scientifica nello sviluppo delle smart cities”.

Ovvero il party del baratto...
Per incentivare lo scambio ed il riutilizzo tra gli utenti di materiali e libri della prima infanzia,
Al termine delle giornate di scambio, i materiali non riutilizzati vengono donati ad enti di
beneficenza (es San Vincenzo, Centro di Solidarietà)
Un oggetto = Un gettone
Nel 2015 realizzati 12 eventi nei vari Comuni dell'Unione

Le iniziative didattiche del gruppo Hera. Progetti di educazione ambientale nelle scuole in
cui opera,totalmente gratuiti. Il progetto è stato esteso a tutte le fasce scolastiche: infanzia,
primarie, secondarie di primo e secondo grado

http://ceas.lab
assaromagna.
it/news/ISindaci-dellaBassaRomagna-eleAssociazionidi-Categoriefirmano-laCarta-diMilano

http://ragazzi.
gruppohera.it/
pozzo_scienz
a/

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna + Comuni

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
20-novembre2015GiornataInternazionale
-dei-Diritti-dellInfanzia

http://ragazzi.
gruppohera.it/
grande_macc
hina_mondo/

Comune di Lugo +
Legambeinte +
RA
Cooperativa CIALS +
UISP

Puliamo il mondo
27 settembre 2015

HERA e Comuni

Campagna Elimina
Campagna per la promozione della bolletta elettronica tra gli utenti al fine di incentivare la
la Bolletta regala un
diffusione della bolletta online e di perseguire obiettivi di sostenibilità, associata alla
albero alla tua città
piantumazione di alberi nelle aree pubbliche dei comuni che adereriscono
(2014-2015)

CEAS Bassa
Romagna S.O.
Civiltà palustre

RA

RA

Attività sulla
sostenibilità

Ceas Bassa
Romagna (S.O. Casa RA
Monti

Proposte didattiche
sul riciclo e uso
sostenibile delle
risorse

Ceas Bassa
Romagna (S.O. Casa RA
Monti

Sere di Primavera,
d'Estate, d'Autunno
e d'Inverno a Casa
Monti
2014 e 2015

Fao

Comuni

Associazione Alpini
di Conselice

RA

Festa dei suoli

Parco del Loto: una giornata di pulizia del giardino e un'escursione alla scoperta del Parco
e del Canale dei Mulini, insieme alle famiglie dei diversamente abili







Associazione Culturale
Erbe Palustri

Atlantide soc. coop.
Sociale p.a.

Comune di Massa Lombarda 1 aprile 2015 – Festa dei suoli per sensibilizzare al rispetto
della terra e della città in cui viviamo – iniziativa con le scuole elemetari e dell'infanzia

RA

Visite Didattiche a
Santa Sofia

L'associazione degli Alpini di Conselice si è resa disponibile ad accompagnare i ragazzi
delle scuole nei viaggi didattici, in particolare a Santa Sofia ove possono visitare la diga di
Ridracoli e trattare il tema della sostenibilità idrica e della natura

Quest’anno l’albero di Natale a Cotignola sarà costruito con bottiglie di plastica di recupero.
L’idea è stata lanciata dall’Amministrazione comunale, per sensibilizzare i cittadini
sull’importanza del riutilizzo e del riciclo, ma anche per innovare in modo creativo l’idea
dell' addobbo natalizio. L'architetto ed artista Manolo Benvenuti ha collaborato all'idea ed
ha tenuto i laboratori presso la scuola.
I cotignolesi raccoglieranno 1300 bottiglie di plastica e i ragazzi delle scuole medie le
trasformeranno in tasselli colorati di forma quadrata. L'albero è collocato al centro di
piazza Vittorio Emanuele II, dove rimarrà per tutto il periodo natalizio, e sarà riutilizzato
anche negli anni successivi.
L'albero è alto circa 11 metri.

http://www.eco
museoerbepal
ustri.it/attivita/
specialescuola/

http://ceas.lab
assaromagna.
it/Propostedidattiche

http://ceas.lab
assaromagna.
it/

I tradizionali cicli di incontri – un ciclo per ogni stagione dell'anno - nella sede operativa del
CEAS di Casa Monti al Alfonsine ove è possibile affrontare i temi della sostenibilità a 360°
con la presentazione di libri, serate a tema, escursioni in Riserva, etc
Ogni terzo sabato e domenica di ogni mese aperture ed attivtà per il pubblico e le famiglie
Per la visualizzazione dei 4 programmi visitare il sito

Case dell'acqua

edizione 2015

http://www.alb
eri.gruppohera
.it/

La seconda vita delle cose – attività didattica di sensibilizzazione al consumo
consapevole e alla riduzione degli sprechi

RA

Comune di Cotignola RA

CEAS Bassa
Romagna

Laboratorio di riciclo - 14 marzo bambini e genitori de nido di Villanova
Letture nel capanno - 9 maggio 2015 – laboratori di riciclo con i genitori della
scuola dell'Infanzia all'Ecomuseo
La capanna del bambinello: dal 7 gennaio al 28 febbraio, mostra di presepi creativi
fatti con materiali di recupero

Nel Biennio 2014-2015 è stata completata l'installazione delle case dell'acqua nei 9
Comuni dell'Unione al fine di incentivare e promuovere l'utilizzo della acqua pubblica

Un grandissimo
Albero di Natale
con materiali di
recupero

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/ArchivioNews/Puliamo
-il-MondoVolontariatoal-Parco-delLoto

Comune di Massa
Lombarda

Gruppo Hera
Associazioni di
volontariato Auser e
Avis

HERA
CONAMI

Comune di Conselice

hhttp://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/C
itta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/Calendarioeventi/Festadei-suoli

Siti dei
Comuni

http://www.alpi
niconselice.it/

http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/Guidaaiservizi/Notizie/
A-Cotignolasi-stirano-lebottiglie-diplastica-per-lalbero-diNatale

4
Educazione
alimentare e
agroambientale

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna

RA

Biomarchè e
mercatini del
biologico

Promozione dei Mercatini biologici per incentivare l'utilizzo di alimenti senza prodotti chimici
- Comune di Alfonsine: in via sperimentale dal 2015 il mercoledì mattina in Piazza Monti
Comuni di
- Lugo ogni venerdì pomeriggio/sera mercato Biologico sotto Loggiato del Pavaglione
Alfonsine, Lugo,
- Bagnacavallo: ogni martedì pomeriggio mercato del biologico lungo Via Mazzini
Bagnacavallo
- Bagnagas: ogni martedì pomeriggio in Via Mazzini
- Lugas: ogni giovedì pomeriggio - piazza Parco del Lago

Siti dei
Comuni

Gruppi di acquisti
solidali

Siti dei
Comuni

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna

RA

Mercato del
contadino

Educazione al consumo consapevole e promozione dei mercati dei contadini con prodotti a
Km zero e a filiera corta
- Comune di Alfonsine: ogni venerdì mattina Piazza Gramsci
- Ogni sabato mattina a Lugo mercato a km0

Azienda AUSL della
Romagna

RA

Edulab

Laboratorio per Consumatori Consapevoli in campo alimentare: Sala Baracca del Comune
di Lugo – 23 e 25 Giugno 2015

Azienda AUSL della
Romagna

RA

Frutta Day

Dal 7 maggio 2015, tutti i giovedì i ragazzi della scuola secondaria di Bagnacavallo e
Villanova, portano la frutta come merenda.

Comune di Cotignola
RA
e Biblioteca Varoli

PROGETTO
INSALUTE cibo e
movimento

•
Comune
di Alfonsine
•
Comune di
Lugo

http://gins.ausl
romagna.it/cat
egory/news/ed
u/

Comune di Lugo

Istituto Comprensivo
Berti di Bagnacavallo
http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/Citta-eterritorio/Event
i-emanifestazioni
/Calendarioeventi/Insalute
-Cibo-eMovimento

Ciclo di eventi-incontri sull'educazione alimentare ed il movimento
14 marzo, 18 marzo, 24 marzo, 2 aprile 2015



CEAS Bassa
Romagna S.O.
Civiltà palustre

RA

Attività sana
alimentazione

UNIONE

RA

Mense scolastiche
– 80% dei prodotti
sono biologici

Al Tagliere delle minestre dimenticate 17 marzo tradizione ed educazione
alimentare con bambini e genitori
 Capricci in cucina 19 marzo 2015: Progetto con i genitori. Laboratori, minestra,
piadina, arte e pane e cena di primavera
 Mattarello(a)way: 21 marzo e 10 aprile 2015 - il mattarello Romagnolo in giro per il
mondo. E Menù con ricette orientali
 Corso di cucina creativa 31 marzo 2015: Corso di cucina creativa a cura di Slow
Food, l’uso delle spezie
 Alleggeriamoci un po’: Corso di cucina per “alleggerire” le ricette della tradizione
romagnola
 Slow food day 18 aprile 2015: Piante erbacee spontanee commestibili”.
Riconoscimento delle erbe commestibili e pranzo vegano in colaborazione con la
Radisa
Mangiare in modo sano ed equilibrato; nelle mense scolastiche dell'Unione dove la cura e
l'educazione dei minori trova nel cibo suo punto fondamentale , il pasto dei ragazzi per
circa l'80% è costituito da prodotti biologici che spaziono dalla frutta, ai formaggi, dalla
pasta di semola alla carne.
In tutti i Comuni sono stati realizzati percorsi con docenti e genitori.

http://www.eco
museoerbepal
ustri.it/

Associazione Culturale
Erbe Palustri
Azienda agricola
Radisa

http://www.lab
assaromagna.
it/Guida-aiServizi/Infanzi
a-escuola/Mensascolastica/Me
nu-ServizioMensa

CEAS Bassa
Romagna S.O.
Civiltà palustre

RA

Proposte didattiche
sulla sana
alimentazione





Ceas Bassa
Romagna (S.O. Casa RA
Monti

Proposte didattiche
sulla sana
alimentazione



L’orto biologico – proposta didattica con la finalità di sensibilizzare alla coltivazione
di piccoli orti urbani

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Podere Pantaleone)

RA

Proposte didattiche
sulla sana
alimentazione




Fiori e piante de pantaleone: insalate con le erbe e fiori selvatici
il vecchio campo di grano: semina, mietitura, macinatura, impastare

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Podere Pantaleone)

RA

Il Podere e la
biodiversità a
Tavola



27 e 29 settembre visite guidate gratuite e laboratori per bambini e adulti dedicati
all'agrobiodiversià dell'oasi Podere Pantaleone in occasione della festa di
S.Michele.

Fruttagel e Tetra Pak

RA

Ortilio – esperienze
didattiche



Per le scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Alfonsine,
Bagnacavallo e Conselice a.s. 2014/2015 percorsi di educazione alimentare ed
ambientale per promuovere sani stili di vita e buone abitudini alimentari

Cinoservizio

Azienda Agricola I
Cuori – Bagnara di
Romagna

Comune di Massa
Lombarda

Comune di Massa
Lombarda e
Comitato Mensa
Unione dei Comuni
Centro per le
Famiglie

RA

RA

Cena Vegan
Benefit

Zafferano in Fiore



Atlantide soc. coop
sociale p.a.

26/10/2014 e 25/10/2015 – Visita guidata per la raccolta e mondatura dello Zafferano con
laboratori per adulti e bambini.
L'azienda agricola ospita un bellissimo “Agrinido”

Progetto Buco
Incavato e Festa
del Buco Incavato

RA

Incontri per sani stili
Pormossi dal Comune e dal Comitato Mensa, periodici incontri informativi con i genitori per
alimentari in
promuovere sani stili alimentari nelle famiglie.
famiglia

Ass.ne Lestes

Ass.ne Lestes

http://http://ce
as.labassarom
agna.it/www.p
oderepantaleo
ne.it/

http://w
ww.cinoservizi
o.com/

http://www.lun
ebuone.it/cuor
i.html

Comune di Bagnara

http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/C
omune/Comu
nicazione-edInformazione/
UfficioStampa-online/Comunica
tistampa/Anno2015/TORNALA-FESTADEL-BUCOINCAVATO

Progetto per la salvaguardia e la riscoperta della tipica pesca di Massa Lombarda e
relativa Festa annuale nel mese di agosto.

Settimana Mondiale Il Centro per le famiglie propone una serie di incontri, iniziative e approfondimenti dedicati
dell'allattamento al alle mamme e agli amici del latte materno – l'alimento per eccellenza.
Seno
1-7 ottobre 2015

http://www.atla
ntide.net/jsps/
296/MenuSX/
361/Casa_Mo
nti.jsp

http://http://ce
as.labassarom
agna.it/www.p
oderepantaleo
ne.it/

13 giugno 2015 una cena salutare in tutti i sensi...il ricavato per la cura degli ospiti
del canile di Bizzuno

RA

RA

http://www.eco
museoerbepal
ustri.it/

Arte e pane
La Mnestra
Piadiniamo: 24-25-26 luglio mostra laboratorio antichi mestieri a Savignano sul
Rubicone

http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/

AUSL, Associazioni

Centri per la famiglie di
Ravenna e Faenza

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Le-iniziativeper-laSettimanaMondiale-dellAllattamentoal-seno

RA
RA
5

Già da alcuni anni la Regione Emilia-Romagna promuove la Campagna "Siamo nati per
camminare" rivolta a bambini e genitori delle scuole primarie di tutte le città della regione
per incentivare la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto sui percorsi casa-scuola.

Educazione
alla mobilità
sostenibile
Regione Emilia
Romagna

RA

Lugo ha aderito al progetto (servizi educativi)+ Unione dei Comuni
Campagna Siamo
nati per camminare
Pedibus anno 2015 Pedibus: Alfonsine, Bagnacavallo , Fusignano e Massa Lombarda
Alfonsine ha inserito il tichet di presenza; vincono buoni spesa coop + gita. In
collaborazione con la società sportiva. Coinvolti i genitori nella marcia del pedibus
Conselice nel mese di maggio i bambini si spostano a piedi per andare alla “Festa dei
parchi” e alle altre iniziative della città

European mobility
week

RA

Settimana europea
mobilità sostenibile
(EUROPEAN
MOBILITY WEEK)
2014

European mobility
week

RA

Settimana europea
mobilità sostenibile
(EUROPEAN
MOBILITY WEEK)
Dal 14 al 20
settembre 2015

Comune di
Bagnacavallo

RA

Biciclettata della
Scuola – Anno
2014

Amici della Bici
(Lugo)

Regione Emilia
Romagna

RA

RA

Adesione con biciclettata Comune di Lugo 21 settembre 2014

CEAS Bassa
Romagna
Comuni di Lugo,
Alfonsine,
Fusignano, Massa
Lombarda e
Bagnacavallo

Comune di Lugo
Amici della Bici
CEAS Bassa
Romagna

Una pedalata per celebrare la settimana europea della Mobilità Sostenibile – 20 settembre
2015

Comune di Lugo
Amici della Bici
CEAS Bassa
Romagna

Itinerario ciclistico con i Ragazzi delle scuola secondaria di primo grado alla scoperta della
campagna Bagnacavallese

- Istituto
Comprensivo

Pedalate della
Domenica

Da marzo a ottobre 2015, ogni domenica interessanti percorsi alla scoperta del territorio
della Bassa Romagna.

Liberiamo L'Aria –
Anno 2014

Biciclettate
- Comune Lugo (amici della bici) 13 aprile 2014
- Podere pantaleone CEAS 13 aprile 2014 + comune di Bagnacavallo e Fusignano
- Alfonsine la domenica delle palme con scuole e ciclisti

http://ceas.lab
assaromagna.
it/news/Siamo
-Nati-perCamminareConsumAbileLe-iniziativesullasostenibilitanei-Comunidella-BassaRomagna

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Comune/Co
municazioneeInformazione/
Comunicatistampa/Anno2015/Settemb
re-2015/Unapedalata-percelebrare-laSettimanaEuropeadella-MobilitaSostenibile

http://www.ro
magnadeste.it
/it/i5010757lugo-pedalatedelladomenica.htm

Comune di Lugo

Comuni di Lugo,
Fusignano e
Bagnacavallo
CEAS Bassa
Romagna

Associazioni Sportive

Siti dei
Comuni

Regione Emilia
Romagna

Unione dei Comuni
della Bassa Romgna
– Polizia Municipale

RA

RA

Liberiamo L'Aria –
Anno 2015

Progetto
Educazione
stradale polizia
municipale

Comune Massa
Lombarda

RA

Bici Sicura

Amici della Bici

RA

Giornata Nazionale
della Bicicletta
10 maggio 2015

Comune di Lugo

RA

Vivere la città
Pedalando

Comune di Lugo

RA

MercaBus

AnimaLugo

RA

La corriera di
Natale

14 Pedalate organizzate nei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna nel periodo
primaverile come forma di adesione alla campagna regionale Liberiamo l'Aria per
promuovere la mobilità sostenibile e per ricordare la Festa del Lavoro (1° maggio) e la
Giornata della Liberazione (25 aprile)
Comprende anche la partecipatissima “Pedalata di Primavera” del 25 aprile di Lugo
Con questo evento spesso i Comuni associano anche le “Feste di Primavera”

Comuni
CEAS Bassa
Romagna

Associazioni Sportive

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
EducazioneCivica-edivertimentoper-il-1-OpenDay-dellaPoliziaMunicipale

Il progetto educativo coinvolge le scuole di Lugo, Fusignano, Alfonsine Bagnacavallo e
Massa.
Ai ragazzi viene rilasciata la “patente dei ciclisti” ed il “diploma del pedone”
Realizzato il primo open day della Polizia della Bassa Romagna 2 maggio 2015 - percorso
formativo progettuale e di comunicazione – Verso una polizia municipale 2.0

http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/N
otizie/Progetto
-Bici-Sicuraultimi-kit-adisposizione

La Bici è mia! Incentivazione all'installazione delle targhette contrassegno nelle bici di
proprietà e accreditamente nel portale www.registroitalianobici.it

Pedalata Lugo – Mordano – Bubano (Bo) per vie e strade della nostra bella campagna

Comune di Lugo
http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Guida-aiServizi/Circola
zione-eViabilita/Bicicl
ette-pubblich

Un progetto di utilizzo di bici comunali (n. 16) a coloro che per motivi di studio/lavoro o altre
attività intendono accedere alla città attraverso l'uso della bicicletta.Le bici sono dotate di
una chiave codificata e si trovano in punti strategici della città.

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Guida-aiServizi/Circola
zione-eViabilita/Merc
abus

Servizio per i cittadini nelle giornate di mercoledì quando il centro cittadino ospita il mercato
settimanale, per decongestionare il traffico e promuovere l'uso dei mezzi pubblici. L'orario
del servizio è dalle 7,30 alle 13,30 e ogni 15 minuti il mercabus collega il parcheggio dello
stadio e del cimitero con il mercato
Due nuove linee urbane ed extraurbane per collegare tutte le frazioni di Lugo al centro;
servizio in funzione tutti i sabati dal 7 novembre 2015 al 30 gennaio 2016 per vivere la città
in modo sostenibile e abbandonare l'auto

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Quattordicipedalate-diprimaveraper-scoprire-ilterritorio-epromuoverela-sostenibilita

Comune di Lugo,
Globo, Associazioni di
Categoria

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/ArchivioNews/Con-lefestivitaarriva-laCorriera-diNatale

Comune di Massa
Lombarda e PM
Unione

http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/

RA

Comune di Conselice RA

Comune di S.Agata

RA

A teatro a piedi...

La Pedalata di
Benvenuto al Nido
Mazzanti

Percorsi Sicuri
Casa Scuola

Comune di S.Agata

RA

Bici Elettriche

Comune di
Fusignano

RA

A Treb in bicicletta

Associazione
culturale Ruota
Libera - Fusignano

RA

Appuntamenti in
bicicletta

Alla scuola materna si incentiva l'uso dei “piedi” e regolarmente i ragazzi frequentano il
Teatro Ragazzi recandosi agli spettacoli rigorosamente a piedi accompagnati dalla PM.

http://www.co
mune.conselic
e.ra.it/

Su proposta del comitato di partecipazione del Nido quest'anno i bimbi e i genitori del Nido
sono stati accoltil il 1° settembre 2015 con una pedalata di benvenuto a cui hanno
partecipato le famiglie, il personale educativo ed ausiliario del nido. Una bella pedalata con
percorso all'agriturismo e merende per i partecipantii. Ai bmbi borsine di cartone con la
merenda,

http://www.co
mune.santaga
tasulsanterno.
ra.it/

I Percorsi che portano dal parco alla scuola sono stati messi in sicurezza ed evidenziati
con apposita segnaletica orrizzontale per incentivare i ragazzi all'uso del territorio per i loro
spostamenti in sicurezza

http://www.co
mune.santaga
tasulsanterno.
ra.it/

Bando per l'erogazione di contributi per l'incentivazione all'acquisto di nuove biciclette a
pedalata assistita elettricamente – scadenza 30 settembre 2015

Quattro appuntamenti nel mese di Luglio 2015 per le consuete serate in bicicletta sotto le
stelle alla ricerca di fresco, relax e luoghi del territorio

http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/Cittae-territorio/Lacitta/Associazi
oni-eVolontariato/R
uota-LiberaFusignano

Nel 2015 l'Associazione ha realizzato diversi eventi per la promozione,la diffusione dell'uso
quotidiano della bicicletta (es 15 giugno, halloween, carnevale a pedali....). Perchè la bici
aggrega, unisce, è un mezzo di trasporto ecologico. Quando pedali pensi, osservi, rifletti.

RA

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna e Comuni

RA

Campagna
deiezioni canine

Campagna di sensibilizzazione, decoro urbano e igiene pubblica 9 marzo – 7 aprile 2014

6
Educazione,
ambiente e
salute
Unione dei Comuni
della Bassa Ronagna RA
e Comuni

2014 e 2015 oltre ai tradizionali mezzi di informazione (locandine, depliant, manifesti) sono
stati organizzati n° 25 (2015) banchetti per la distribuzione del prodotto antilarvale ai
Campagna zanzara
cittadini.
tigre
Novità, un innovativo servizio on line per i cittadini, un'App per scoprire in tempo reale dove
si effettuano i trattamenti per contrastare le zanzare nei 9 comuni

Associazioni zoofile

http://ceas.lab
assaromagna.
it/news/Al-viain-tutti-iComuni-unacampagnacontro-ledeiezionicanine

http://www.lab
assaromagna.
it/Guida-aiSIREB (Azienda
Servizi/Ambie
nte-eappaltatrice) e
Associazioni volontariato Verde/Animaliinfestanti/Zanz
(GIVES – Bagnara e
ara-tigre
Centro Sociale Salami)

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna

AIDO, Unione e
Comuni della Bassa
Romagna

Ausl

Ausl

Associazione Centro
Studi e formazione
Sociale

RA

RA

RA

RA

RA

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Escheavvelenatedivieto-diutilizzo

Campagna bocconi Campagna di sensibilizzazione contro l'uso di esche avvelenate – Partita nel 2009 e
avvelenati 2014
periodicamente riproposta.

Una scelta in
Comune

PROGETTO La
casa della salute
per guadagnare
salute 2015

Gruppi di cammino

INSALUTE

AVIS – Istituto
Comprensivo
RA
Battaglia (Fusignano)

“Progetto salute
oggi” Martedì 26
maggio 2015

Unione dei Comuni – RA
AGIS – Ausl della
Romagna – Centro
per le Famiglie

Quello che i Figli
non dicono: alcol e
sostanze.

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Una-scelta-inComune

Campagna di sensibilizzazione per invitare i cittadini a dichiarare la propria volontà sulla
donazione di organi e tessuti in occasione del rinnovo della carta di identità.

Percorso partecipato per progettare la salute della comunità:
Comuni di Bagnacavallo - Cotignola - Bagnara
La Casa della Salute diventa così il punto di riferimento per i cittadini sul
territorio per quanto riguarda "la salute" in senso ampio, dalla
promozione della salute tramite lo sviluppo di sani stili di vita, alla presa
in carico integrata di patologie croniche e della non autosufficienza, fino
alla gestione dell'emergenza-urgenza.
Anche a Bagnara alcune attività della Casa della Salute (App educativo)
Gruppi di persone che si incontrano regolarmente in giorni e luoghi definiti per camminare
insieme al fine di promuovere concretamente l'attività fisica e migliorare la salute. I gruppi
sono condotti da un walking e leader che stabilisce il percorso, la durata e il ritmo della
camminata.
Gruppi attualmente censiti:
Cotignola Cammina, Barbiano Cammina, Masiera Cammina, Gruppi di cammino di
Bagnara di Romagna, Villanordik, Gruppo di Cammino di Bagnacavallo, Gruppo di Glorie di
Bagnacavallo.
Lugo: Gruppo di camminatori – Sezione Lugo
Massa: si è formato un gruppo di cammino
In constituzione: progetto “Percorsi Giringiro” di Conselice (camminate a piedi e miste ciclopedonali).

Ciclo di incontri gratuiti sul tema “La pressione arteriosa, un indicatore da conoscere per
vivere a lungo e bene. 14-21-28 ottobre e 4 novembre 2015 – Lugo – Saletta centro
Commerciale IRIS

Incontro pubblico per promuovere “Corretta Alimentazione e Stili di Vita: prevenzione delle
patologie del benessere”

Serata di informazione su trasgressioni fisiologiche e trasgressioni patologiche in
adolescenza- 8 Luglio 2015 - Rossetta

Unione dei
Comuni della
Bassa Romagna

http://gins.ausl
romagna.it/

Associazioni

Siti dei
Comuni

Comuni e
Associazioni
varie

Comune di Lugo
e Unione dei
Comuni

Comune di
Fusignano

http://www.ins
alute.info/corsi
.html

http://www.avi
s.it/ravenna/us
r_view.php?
ID=13269

http://www.avi
s.it/ravenna/us
r_view.php?
ID=13269

RA

Walking: facciamo
ginnastica
camminando

Comune Bagnara di
Romagna –
Associazione ASD
RA
Gives e CSI –
Ravenna – Ausl della
Romagna

Allenare insieme
mente e corpo –
Presentazione del
progetto 7 marzo
2014

UISP

In tutti e 9 i Comuni della Bassa Romagna, camminate per la salute con attività motoria
leggera praticabile da tutti con appuntamenti fissi 2 volte alla settimana.



Attività cognitiva: “Laboratorio di stimolazione cognitiva”

RA

Lugo: Domenica 14 settembre 2014 è stato inaugurato il primo percorso del progetto lungo
il Canale dei Mulini
Bagnacavallo: anello Bagnacavallo per cammino e per bici di km 4,9 (tutti i martedì)
In preparazione altri anelli per cammino e per bici a Cotignola e Bagnara.

RA

30° camminata del
Canale dei Mulini

Primo maggio 2015: una camminata in Salute nella bella cornice del Canale dei Mulini di
Lugo

Cinoservizio

RA

Camminata a 6
zampe

11 aprile 2014 un allegra scampagnata in compagnia dei nostri fedeli amici per guadagnare
salute: per cani e camminatori
28 aprile 2015 e 3 ottobre 2015 : la nuova edizione di 5 km

Cinoservizio

RA

Aperitivo a 4 zampe 7 settembre 2015: aperitivo in compagnia degli amici del Canile

ASD Lughesina

ENPA
Pizzardi Editore

Comune di
Fusignano

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna

RA

RA

RA

Amici Cucciolotti in
Festa

I nostri amici
animali

Convegno termiti
16 aprile 2015 +
campagna
informativa

Comuni

Promozione del progetto di attività attività motoria e cognitiva per la terza età.
Esistono due sottoprogetti:
 Attività motoria “Non più giovani ma con elasticità”

Nordik Walking
Park Bassa
Romagna

Nordik Walking
Bassa Romagna

http://www.uis
p.it/lugo/index.
php?
idArea=69&co
ntentId=67

Grazie alla raccolta di figurine Amici Cucciolotti 2015, arriveranno mezzi di soccorso
attrezzati che aiuteranno a salvare animali in pericolo, abbandonati o feriti.
L’Enpa con il prezioso supporto di un’azienda del calibro della Pizzardi Editore può arrivare
dove da sola non potrebbe.
21-03-2015 COTIGNOLA
23-05-2015 LUGO
4-06-2015 LUGO

A maggio 2015 una mostra tenera, delicata e decisamente bella di Giulia Pironi classe '22
che durante la sua vita è stata capace di trasmettere il suo amore per la vita contadina e
per gli animali che le sono sempre stati accanto. Con il laboratorio de “Il Cerchio” i ragazzi
di Fusignano hanno potuto lavorare sui disegni di Giulia. Il risultato è una mostra nella
mostra...piena di splendidi animali!
Conferenza pubblica dedicata alle termiti sotterranee, condotta da Mario Marini, docente
all’Università di Bologna al Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali.
Nel corso della serata sono state date tutte le indicazioni utili per riconoscere le termiti ed è
stata richiesta la massima collaborazione da parte dei cittadini al fine di prevenire i
gravissimi danni ai mobili e alle strutture di legno che possono provocare.

ASD Cicloguide

Podistica
Lughesina (Lugo)

http://www.nor
dicwalkingbas
saromagna.co
m/canale-deimulini/

http://www.cin
oservizio.com/

http://www.cin
oservizio.com/

Comune di Lugo
Comune di
Cotignola

http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/Citta-eterritorio/Event
i-emanifestazioni
/Calendarioeventi/Festadegli-AmiciCucciolotti
http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/Inostri-amicianimali-diGiulia-Pironiin-mostra-alGranaio
http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/


Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Civiltà palustre)


RA

Iniziative salute




Comune di
Fusignano

RA

Registro dei
testamenti biologici

Postura e
problematche del
Piede 8.5.2015
AVIS e AUSL

Comune di Alfonsine
Associazioni

A Fusignano dal 1° marzo 2014 è possibile iscriversi al Registro dei testamenti biologici
presso i Servizi Demografici. Per poter esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui
trattamenti sanitari a fine vita.

Associazione Culturale
Erbe Palustri

http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/IlComune/Statu
to-eRegolamenti/
Regolamentodel-registrodelledichiarazionirelative-altestamentobiologicopresentatedai-residentidel-Comunedi-Fusignano
http://www.avi
sfusignano.it/h
ome.php?
Lang=it

Incontri per promuovere la salute posturale a cura di AVIS e AUSL anche presso l'istituto
comprensivo di Fusignano

RA
Giornata Mondiale
del dono di sangue
14.6.2015

Comune Alfonsine
Comitato Cittadino
Anziani
Associazione
Alzheimer di Lugo
Associazione Kairos
di Ravenna

Camminate della salute, Passeggiate della salute a cura della Medicina di gruppo di
Villanova e corso di Nordic Walking. Tutti i lunedì e i giovedi camminate urbane e corsi
a partire dal 20 marzo 2015.
Corso di primo soccorso: 9-16-23-30 marzo 2015: Corso di Primo Soccorso e uso del
defibrillatore, a cura di Villanova Insieme
Pedaleda cun la magneda longa: 26 aprile pedalata lungo il Lamone e 7 giugno 2015
pedalata lungo il Naviglio
Evento camper natura 8-10 maggio 2015: camperisti in visita a Villanova per un
percorso di educazione alla salute

http://ceas.lab
assaromagna.
it/

RA

RA

Ti ricordi di me?

Nona edizione della
Settimana del
Benessere
22-28 settembre
2015

Per la giornata mondiale del dono di sangue iniziativa presso il punto prelievi di Fusignano
aperta a tutti.

Progetto per illustrare i meccanismi della memoria e come questa cambi con il passare
degli anni e promuovere interventi di prevenzione e potenziamento delle abilità cognitive,
sostenere gli anziani affetti da forme di demenza e i loro famigliari.
Presso il centro sociale “Il Girasole” di Alfonsine. Due appuntamenti 7 ottobre e 21 ottobre
2015 e il laboratorio di ginnastica mentale (otto incontri di 2 ore ciascuno)

Tante opportunità per scoprire nuove e antiche discipline e confrontarsi con gli specialisti
sul variegato tema dello “star bene”.Programma ricchissimo e completamente gratuito che
ruota attorno al benessere nella sua più ampia concezione grazie alla partecipazione di
associazioni e professionisti coordinati dall'Assessorato alla cultura.
Kungu Fu, Taiji Quan, respiro circolare, , total pilates, ginnastica dolce, nordic walking,
kundalini yoga, Qi Gong, etc conferenze su alimentazione, spesa consapevole, ...

http://www.co
mune.alfonsin
e.ra.it/Citta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/CalendarioEventi/Nellambito-delprogetto-Tiricordi-di-meComecambia-lamemoria-conil-passare-deltempo
http://www.co
mune.alfonsin
e.ra.it/Citta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/CalendarioEventi/Settima
na-delBenessere5

Associazione Cinofila
e Gli amici di Jack

RA

La città di Lugo
incontra il cane

Quattro appuntamenti nel mese di marzo (2015) al Salone Estense della Rocca per un
iniziativa culturale “La città di Lugo incontra il cane” al fine di diffondere la cultura cinofila
in modo semplice e diretto, comprensibile a tutti i proprietari di cani. Sono stati affrontati i
seguenti temi: gestione del cane, educazione del proprietario, conoscenza delle leggi e
buone regole comportamentali, gioco e ai rinforzi positivi, prevenzione, soccorso di
emergenza, vaccini e malattie del cane. Ed infine una giornata di pratica sul campo di
addestramento presso la struttura “Gli amici di Jack” a Villa San Martino, in via Fondagnolo
2.

Canem di Pamela
Giuttari, Dog Planet di
Manuel Codo, Dott.
Angelo
Montanari,
Comune di Lugo.

dal 25 maggio al 30 luglio 2015 - a Lugo attività motorie gratuite per tutti

Wellness Foundation

RA

Associazione il
Cerchio e l'Albero
RA

Parchi in Wellness
a Lugo

“Parchi In Wellness a Lugo”, patrocinato dal Comune di Lugo, fa parte di "In Wellness", un
progetto sociale di promozione e divulgazione di un sano stile di vita, finalizzato al
mantenimento della salute attraverso l’esercizio fisico come abitudine quotidiana, di una
sana alimentazione e un approccio positivo alla vita, per la prevenzione delle principali
malattie croniche. Lo scopo del progetto è inoltre quello di permettere ad associazioni
sportive, centri wellness, centri di fisioterapia e operatori solitamente “competitors” tra di
loro di collaborare per una crescita comune. “In Wellness” è promosso da Wellness
Foundation della famiglia Alessandri e dall'associazione Time to Move; nasce
dall'esperienza della Wellness Valley (www.wellnessvalley.it), l'iniziativa che sta realizzando
in Romagna il primo Distretto internazionale per competenze sul benessere e sulla qualità
della vita. Iniziative il Parco del Tondo e al Parco del Loto

www.wellness
valley.it

Associaizoni
Comune di Lugo

da giugno a dicembre 2015 - gruppo di aiuto per uditori di voci - incontri tra persone per
condividere vissuti e situazioni similari relative alle esperienze di malessere psichico.
I Gruppi di Uditori di Voci forniscono un supporto tra pari e incoraggiamento per quanti
I Gruppi di Uditori di hanno sensazioni uditive, visuali o di altro tipo che gli altri non possono né sentire, né
Voci
vedere, né provare....

Un calcio alla noia

Una Festa dello sport al PalaBanca di Romagna, dove quasi 250 ragazzi delle classi
quarte e quinte delle scuole elementari di tutto il comprensorio dell’Unione hanno
partecipato all’iniziativa ”un calcio alla noia” promossa dalla società Polisportiva S. Anna di
Lugo e dalla FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) Lega Nazionale Dilettanti, in
collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e la Banca di Romagna.
La giornata è stata organizzata per stimolare i giovani alla pratica sportiva attraverso la
testimonianza dei campioni dello sport.

24 settembre 2015 al Granaio di Fusignano, un personaggio ed un libro per testimoniare
che la malattia e la guarigione.
Comune di
Fusignano

L’autore, pallavolista professionista, nato a Lugo di Romagna, iniziò la sua carriera pallavolistica nella

RA

Forza e Coraggio di sua terra natale, prima nel Porto Ravenna Volley e successivamente nel Volley Forlì. è tornato in
Giacomo Sintini
campo dopo un anno di inattività dovuto alla scoperta di un linfoma. Dopo aver superato l'esperienza
contro il cancro ha dato vita ad un'associazione che porta il suo nome, l'Associazione Giacomo
Sintini, che si pone l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca su leucemie e linfomi e per
l'assistenza in campo onco-ematologico.

RA

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/ArchivioNews/InWellness-alParco-delLoto-e-alTondo-attivitamotoriegratuite-pertutti

http://www.par
laconlevoci.it/
gruppi.php

28 settembre 2015 : un calcio alla noia - iniziativa per la sensibilizzazione e la lotta alla
sedentarietà giovanile in collaborazione con Ausl e scuole.
Società Polisportiva
S. Anna di Lugo FIGC (Federazione
RA
Italiana Gioco Calcio)
Lega Nazionale
Dilettanti

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Comune/Co
municazioneeInformazione/
Comunicatistampa/Anno2015/Marzo2015/La-cittadi-Lugoincontra-ilcane

http://www.san
tannacalcio.it/

Unione dei Comuni
della Bassa Romagna
e la Banca di
Romagna

http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/Presen
tazione-dellibro-Forza-eCoraggio-diGiacomoSintini

7
Educazione
alla
cittadinanza e
alla cura dei
beni comuni Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna

NOVE COMUNI
DELLA BASSA
ROMAGNA
UNIONE DEI
COMUNI

Unione dei Comuni
Bassa Romagna

RA

Laboratori, giochi, letture, attività per bambine e bambini nelle piazze dei Comuni per un
altro modo di vivere insieme le città...con gli occhi dei bambini
- Alfonsine: 6 e 8 maggio 2014 e 12 e 15 maggio 2015
- Bagnacavallo 29 Maggio
- Villanova 15 maggio
La città dei bambini - Bagnara 27 maggio
2014 - 2015
- Conselice 14 Maggio -10 Giugno
- Cotignola 25/29 Maggio e 3/7 giugno
- Fusignano 9 Maggio -11 Giugno
- Lugo 23 Aprile -4 giugno
- Massa Lombarda 6-9 Maggio
- S. Agata 9 Maggio

RA

Le Consulte delle
ragazze e dei
ragazzi, della
bambini e dei
bambini

9 comuni con 9 consigli comunali dei ragazzi eletti mediante un sistema rappresentativo
delle scuole del proprio territorio che con l'aiuto di esperti facilitatori contribuiscono alla
realizzazione di progetti a favore di una città più aperta e funzionale ai bisogni dei giovani

ConCittadini
2014 e 2015

Il Progetto "ConCittadini" è un percorso progettuale, a cui aderiscono le Consulte delle
ragazze e dei ragazzi dei Comuni dell'Unione che offre un'insieme di opportunità pensate
ed offerte al fine di:
 favorire la conoscenza dell’Assemblea legislativa in quanto parlamento più
prossimo ai cittadini.
 gestire iniziative, eventi che siano occasioni di incontro e scambio fra l’Assemblea
legislativa ed i cittadini
 alimentare la relazione fra l’Assemblea legislativa ed il mondo istituzionale
regionale nel contesto di un impegno comune sui temi della partecipazione, della
democrazia, delle regole.
Tre i filoni principali: Legalità, memoria e diritti.

RA

Unione e
RA
Associazione Pereira

Unione e
Associazione Libera
Terra

Comune di Lugo Area infrastrutture
per il territorio

RA

RA

Progetto “Liberi
della Mafie” Anni
2014 e 2015

GIORNATA DI
LOTTA CONTRO
LA MAFIA
21 marzo 2015
Il servizio di
volontariato civico
comunale

Associazione Selvatica
per Cotignola
Associazione Cercare
la Luna per
Bagnacavallo
Sig.ra Galli (volontaria)
per Bagnara
Coop Zero Cento per
Lugo, Conselice,
Massa e S.agata
Coopi il Cerchio per
Alfonsine e Fusignano

http://www.lab
assaromagna.
it/

Siti dei
Comuni

http://www.lab
assaromagna.
it/Guida-aiServizi/Giovan
i/ConCittadini/I
l-Progetto

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
ProgettoLiberi-dallemafie-2015quattroincontri-con-ildocumentarioGAME-OVER

Progetto di sensibilizzazione presso le scuole secondarie di primo grado dell'Unione contro
la corruzione e tutte le mafie.
Prevede interventi in classe, un momento comune con un testimonial. Nel 2016 concerto e
marcia della pace

Somministrazione di pasta prodotta nei terreni confiscati alla mafia “Libera terra” nei servizi
educativi in occasione della giornata di lotta contro la mafia nelle giornate del 24 e 26
marzo 2015.

Si è chiuso il 30 aprile 2015 il primo bando per volontari da destinare a scopi di pubblica
utilità come la sorveglianza, la gestione e manutenzione di aree pubbliche destinate allo
svago e alla ricreazione, la vigilanza, la piccola manutenzione, la pulizia parchi, scuole,
strade e strutture pubbliche.

Bassa Romagna
Catering –
Associazione Amici
della scuola di
Bagnara

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
La-BassaRomagnacontro-lamafia
http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/ArchivioNews/Bandopubblico-per-lindividuazione
-di-volontarida-destinareal-Servizio-divolontariatocivicocomunaleAreaInfrastruttureper-il-Territorio

Unione dei Comuni

Unione dei Comuni

RA

RA

Unione dei Comuni –
Servizio Civile
RA
Nazionale

Comune di Lugo

RA

Unione dei Comuni

RA

Progetto “Una
scelta civica per la
tua comunità”

Sì è chiuso il 30 maggio 2015 il bando per entrare a far parte del gruppo Assistenti Civici
dei Comuni della Bassa Romagna e partecipare al corso di formazione gratuito organizzato
dalla Polizia Municipale al fine di promuovere l'educazione al rispetto della legalità, della
mediazione dei conflitti tra le persone.

Volontari
all'arrembaggio
2015

Volontari all'arrembaggio, vuole favorire i giovani ad investire parte del proprio tempo e del
proprio impegno in interessanti progetti di volontariato. “Volontari all’arrembaggio” si
propone di rendere i giovani protagonisti di attività, anche instaurando una collaborazione e
un dialogo con le organizzazioni di volontariato del territorio.
Per realizzare questo obiettivo, condizione fondamentale è quello di creare una rete delle
associazioni e sviluppare progetti ad hoc, dove i giovani, coordinati e seguiti da un tutor,
siano protagonisti e dove possano mettere alla prova le proprie competenze, acquisendone
di nuove, oltre ad offrire un po' del proprio tempo e del proprio impegno per la crescita e lo
sviluppo della comunità.
I progetti potranno avere una durata che sarà compresa tra le 25 e le 75 ore complessive,
da svolgersi in un periodo massimo di n.4 settimane, secondo una distribuzione adeguata
al genere di attività prevista.
Il progetto è riservato ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 24anni (nati dal 2001 al 1991)

Progetto Servizio
Civile Volontario
2015

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna cerca 7 volontari per il Servizio Civile
Volontario.
Il progetto, dal titolo "Il filo del racconto", prevede l'inserimento dei volontari presso le
Biblioteche e i centri culturali della Bassa Romagna e in particolare presso Biblioteca Taroni
di Bagnacavallo, la Biblioteca Comunale Righini Ricci di Conselice, la Biblioteca Varoli di
Cotignola, la Biblioteca Piancastelli di Fusignano, la Biblioteca “Trisi” di Lugo, il Centro
culturale “Venturini” di Massa Lombarda, il Comune di Bagnara di Romagna, ufficio cultura.

Bando pubblico per
la ricerca di
sponsor per la
realizzazione di
interventi sui beni
comunali

Progetto Radio
Sonora

Due bandi nel 2013 (luglio e ottobre) che hanno permesso contratti pluriennali tutt'ora in
corso per la cura del verde di alcuni spazi pubblici: tre rotonde cittadine (a vivaisti), giardino
Frutti dimenticato (in cura alla scuola), la pista di skate, gli orti didattici di via Nievo, il
giardino de La Rocca.

Radio Sonora è la Community Web Radio di tutti i giovani cittadini della Bassa Romagna ,
è uno spazio laboratorio per la sperimentazione di nuovi linguaggi e media. Uno strumento
“diffuso” che interconnette il territorio ed elimina le distanze, da non sottovalutare
considerando la dimensione territoriale della Bassa Romagna che vede anche più di 20 km
di distanza tra i comuni più periferici. La rete è stata una scelta naturale.
Oltre ad ascoltare e visionare audio, video e trasmissioni, tutti possono partecipare
attivamente e da protagonisti alla vita della radio inserendo i propri contributi e progettando
un programma.

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News
Unione/Appro
vato-ilRegolamentoUnico-per-gliAssistentiCivici

- Associazioni e
istituzioni culturali
(biblioteche e musei)

http://www.lab
assaromagna.
it/Guida-aiServizi/Giovan
i/Volontari-allarrembaggio

http://www.lab
assaromagna.
it/Guida-aiServizi/Giovan
i/ServizioCivileNazionale/Ser
vizio-CivileVolontario
http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Comune/Co
municazioneeInformazione/
Comunicatistampa/Anno2013/Luglio/Pr
ocedura-adevidenzapubblica-perla-ricerca-disponsor-perlarealizzazionedi-interventisu-beniimmobilicomunali
http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/Comu
nicazione-edInformazione/
Radio-Sonorail-progetto

Unione dei Comuni Servizio
Coordinamento
RA
Cultura e Giovani e
l'Associazione
Sonora Social Club

Unione dei Comuni e
l'Associazione
RA
Sonora Social Club

Ceas Bassa
RA
Romagna (s.o. Civiltà
palustre)

Concorso di
Produzione
radiofonica STAY
TUNED
2014

Radio Sonora
Speaker Camp
1-15 luglio 2015

Giornata mondiale
del diritto al gioco

Concorso di produzione radiofonica STAY TUNED .
Il Concorso era aperto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado della
Bassa Romagna e prevedeva l'assegnazione di un premio ai quattro migliori programmi
radiofonici realizzati secondo criteri di qualità, creatività, comunicazione e originalità . I
quattro migliori programmi saranno premiati con la realizzazione di una postazione Radio
all'interno della Scuola di appartenenza.

Unione dei Comuni –
Area Welfare e privati
RA
cittadini in fase di
associazione

Il progetto è stato avviato nell'autunno 2015 con lo scopo di condividere e scambiare
Hai tempo? Mettilo a liberamente con gli altri il proprio tempo e le proprie competenze. Obbiettivo valorizzare
disposizione!
capacità, saperi, tradizioni e culture e conoscere la gente del proprio luogo e recuperare il
Non hai tempo?
Chiedilo a chi ce l'ha! rapporto tra le persone. All'URP dei Comuni il modulo per offrire e per cercare tempo e
competenze. E' in fase di costituzione a Lugo una associazione dedicata.



Comuni di Lugo e
Bagnara e Unione

RA

RA

Italia ti Voglio Bene
- 2015
22 novembre
giornata nazionale
cura dei beni
comuni

Consulte del
Volontariato

http://www.erb
epalustri.it/pri
mavera-2014inziativeincontri-edeventi-conlassociazioneculturalecivilta-delleerbe-palustri

24 maggio 2014 laboratori per bambini e merenda. Parco Manifiorite di Ravenna.

RA

Centro Antartide
Bologna +
CEAS Bassa
Romagna

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Un-campoper-diventarespeakerradiofonici

Campo estivo per giovani aspiranti Speaker per Ragazzi dai 14 anni in su.
Per imparare le fasi che portano alla creazione di un programma radiofonico.

Percorso di pianificazione strategica che disegna le tappe di sviluppo del territorio dei nove
comuni della Bassa Romagna fino al 2020,
E' un nuovo modello di governance del territorio, una nuova modalità di costruzione di un
La
futuro condiviso in cui sono impegnate le amministrazioni e gli attori economici-sociali e
BassaRomagna2020
culturali che costituiscono il capitale e il valore di un territorio.
2014-2015
Tre gli assi strategici: Imprenditorialità, Welfare (vedi anche il Piano di Zona per la Salute e
il Benessere Sociale ) e Futuro Green.

Unione dei Comuni

http://www.lab
assaromagna.
it/Guida-aiServizi/Giovan
i/Concorso-diproduzioneradiofonicaStay-Tuned!




Laboratori per la progettazione e l’attivazione di forme di cura e tutela di beni
comuni attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini
Sede operativa Casa Monti: escursione allo stagno dell'ex Fornace Violani con
pulizia delle cassette nido per osservare le nidificazioni e favorire le nuove
colonizzazioni.
Sede operativa Podere Pantaleone: 21 novembre 2015, Censimento degli

http://www.lab
assaromagna
2020.it/

tempoaltempolugo@g
mail.com

http://ceas.lab
assaromagna.
it/

Associazione Lestes
Atlatide Soc coop

alberi monumentali dell’oasi Podere Pantaleone e del viale alberato del
cimitero di Bagnacavallo





Esperienze di cittadinanza partecipata con l'associazionismo locale e annuali feste
del volontariato.
Feste del volontariato e giornata Cittadinanza Solidale – 3/10/2015 a Lugo
Festa del volontariato e dello sport – 26 e 27 aprile 2014

http://www.ut
m.bo.it/bdtlugo/

http://www.atla
ntide.net/jsps/
296/MenuSX/
361/Casa_Mo
nti/414/Iniziati
ve.jsp
www.italiativo
gliobene.it

Associazioni di
volontariato e sportive

Siti dei
Comuni

Comune di Massa
Lombarda – Unione
Servizio Cultura e
Giovani – Centro
Giovani JYL Massa
Lombarda

Regione Emilia
Romagna

Associazione
M.I.E.L.E

Comune di
Bagnacavallo e
relativi consigli di
zona

RA

RA

RA

RA

Riot Fest

E' uno storico momento di aggregazione musicale e di partecipazione dei giovani del
territorio che si tiene ogni anno a luglio a Massa Lombarda. Provvedono all'organizzazione
e realizzazione dell'evento che dura un intero week end 50 giovani volontari che
collaborano con il comune allo scopo di valorizzare la musica giovanile.

YongER card

Progetto per promuovere l'accesso e la fruizione di età compresa tra 14 e 29 anni residenti,
oltreche studenti e lavoratori fuori sede ad una ampia offerta di opportunità e servizi
agevolati. Lo scopo è quello di coinvolgere i ragazzi in progetti di Cittadinanza attiva e di
offrire loro condizioni particolari per la fruizione dei servizi culturali promossi dagli enti
promotori.

Festa del Cuore –
Lugo Family
(ogni anno)

Feste dei Vicini –
giugno 2015

Tre intere giornate a fine maggio nel verde per bambini ragazzi scuole e famiglie. La
manifestazione, a misura di bambino, coinvolge enti e gruppi che lavorano con o per i
bambini e i ragazzi dedicata a famiglie e scuole.

12 Tavole imbandite e animazioni per condividere una serata con i vicini di casa
organizzate sia nel centro che nelle frazioni.

http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/N
otizie/Lamusica-passaper-il-RIOTFEST

Associazioni

https://www.yo
ungercard.it/

Unione

Comune di Lugo,
Unione, Provincia,
RER

Associazioni
volontariato, sportive,
culturali

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Comune/Co
municazioneeInformazione/
Comunicatistampa/Anno2015/Maggio2015/Presenta
ta-la-quintaedizione-deLa-Festa-delCuoreLugofamily
http://www.co
mune.bagnac
avallo.ra.it/Co
mune/Comuni
cazione-einformazione/
Ufficiostampa/Comu
nicatistampa/Festadei-Vicini2015-dodiciappuntamentia-Glorie-eBagnacavalloda-domani-adomenica
http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/

Comune di
Fusignano

RA

Cena in Piazza

Il 6 luglio 2015 la grande cena di Piazza di Fusignano...con una lunga tavolatà aperta a tutti
i cittadini, grazie alla collaborazione delle attività del centro e di Fusignano è più. Un modo
diverso di fare comunità.

Unione – Centro per
le famiglie

RA

Accoglienza e
affido familiare –
Anno 2015

Progetti di accoglienza per aiutare bambini in difficoltà, spiegando alle possibili famiglie
affidatarie le opportunità di una scelta di affido.

Associazione
Centomani

RA

La mia casa è la
tua – 18 giugno
2015

Emporio Centomani e famiglie per l'accoglienza hanno organizzato una cena conviviale per
parlare di accoglienza famigliare con testimonianze, racconti, libri e film alla Bottega Etica.

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
AffidoFamiliare

Scuola Media Foresti
RA
di Conselice

Unione – Centro per
le famiglie

Comune di Massa

RA

RA

Nous sommes
citoyeans d'Europe

Mamme al Centro

Progetto Massa
Futura

Imparare a conoscere i migranti al di là dei luoghi comuni. Un progetto Erasmus + nelle
scuole di Conselice per capire cosa c'è oltre l'emergenza, accettare

E' un luogo di incontro per mamme e non solo con bambini da 0 a 12 mesi con educatori,
pedagogisti, psicologici e/o esperti dell'Ausl tutti i lunedi dalle ore 9,30 alle 12,00

RA

L'angolo fiorito
(annuale)

Concorso per la promozione e la valorizzazione del verde privato suddiviso in quattro
categorie: giardino, orto, angolo fiorito e parco.

Comune di Bagnara

RA

BagnaraBorgoinFiore
(annuale con IX
edizione nel 2015)

Concorso per la promozione e la valorizzazione del verde privato attraverso l'allestimento
di una aiuola del giardino, un balcone, una composizione floreale.

Associazione
Centomani

Associazione La
Casa del Melograno

RA

RA

RA

Floricultura Est
Vestiamo la città
2015

http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/N
otizie/IlprogettoMassa-Futurariceve-unfinanziamento
-dalla-Regione

La partecipazione attiva e il territorio come bene comune; sarà sviluppata una forma
innovativa di partecipazione e collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione
per l'uso, la gestione, la valorizzazione del patrimonio comune.

Pro Loco di
Fusignano

Comune di Lugo –
Consulta Lugo Est

http://www.lab
assaromagna.
it/Guida-aiServizi/NewsdaiServizi/Mamm
e-al-Centro

Corso di giardinaggio per tutti gli appassionati del verde, dei giardini, dei fiori e dei colori.

Presentazione orto
sinergico di Via
Nievo a Lugo

Giovedì 25 giugno 2015 ore 20 presso l'emporio centomani: cena sociale Vegana con la
successiva presentazione dell'orto urbano sinergico di Via Nievo. La progettazione di orti
sociali ispirati alla natura.

Due giornate per
imparare a creare
un orto a spirale

Sabato 1 4 e domenica 15 febbraio presso il Parco di Via Nievo. Realizzazione di un orto a
spirale per l'orto biologico.
La scelta dell'orto a spirale è funzionale ed estica: è di facile accesso e permette di
ottimizzare gli spazi di coltivazione, oltre che essere esteticamente bello.

Comune di Fusignano

Istituto statale
Omnicomprensivo
F.D'Este

Rotary Club Lugo

http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/Guidaaiservizi/Notizie/
ConcorsoAngoloFiorito-2015
http://www.co
mune.bagnara
diromagna.ra.i
t/Citta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/CalendarioEventi/IXconcorsoBAGNARABO
RGOinFIORE
http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/ArchivioNews/Torna-ilCorso-diGiardinaggioVestiamo-laCitta
http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Guida-aiServizi/Notizie
/Lugo-Ovestin-via-Nievoarriva-l-ortosinergico

Comune di Lugo

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Citta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/CalendarioEventi/Duegiorni-perimparare-acreare-unorto-a-spirale

Siti dei comuni

Comuni di
Bagnacavallo,
Fusignano, Lugo,
Massa Lombarda,
Sant'Agata sul
Santerno

RA

Orti concessi
gratuitamente a
pensionati e
cittadini

Istituti comprensivi
della Bassa
Romagna

RA

Imparare ad avere cura, scoprire il ritmo della natura, della semina e del raccolto... ma
Orti scolastici e Orti
anche spazi preziosi per i progetti con i bambini diversamente abili.
dei piccoli

Regione + Unione

RA

Comuni della Bassa

Obbiettivo: creare una struttura a rete in grado di sviluppare le competenze digitali dei
cittadini attraverso azioni di formazione, facilitazioni ed eventi di cultura digitale nel
prossimo triennio

11 gennaio 2015 al Pala Lumagni di Lugo la prima edizione de "Le 10 ore del dono: sport e
solidarietà". La manifestazione, a carattere ludico/sportivo, è nata con lo scopo di
raccogliere fondi per progetti locali e di sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura del
dono e della solidarietà.

-Csi
-le società sportive:
*Sant'Anna Calcio,
*Gym Academy,
*Team Romagna
Judo
*Dodgeball club
Lugo
*Stuoie Baracca
Volley
*Nordic Walking
Bassa Romagna
*Gives Bagnara
*Progetto Miele
-le associazioni del
dono:
*Aido
*Avis *associazione
Sintini

RA

Emporio Cento Mani

RA

Cooperativa sociale
“Forma e Sostanza”

Progetto Pane e
Internet

Concessione di aree pubbliche a privati (pensionati o over 55/60 o semplici cittadini
residenti) da destinare a orti per la produzione di frutta e verdura per autoconsumo.

"Le 10 ore del
dono: sport e
solidarietà"
(Nel progetto
Lugo gioca
insieme)

I giovedì
Lumagni
Street”

Il progetto esprime la volontà di fare squadra tra Csi, le società sportive (Sant'Anna Calcio,
Gym Academy, Team Romagna Judo, Dodgeball club Lugo, Stuoie Baracca Volley, Nordic
Walking Bassa Romagna, Gives Bagnara, Progetto Miele) e le associazioni del dono (Aido,
Avis, associazione Sintini). Insieme, queste tre realtà promuovono iniziative e azioni
concordate di informazione reciproca, cooperazione e integrazione tra le diverse realtà.
Lugo gioca insieme intende centrare l'attenzione sul valore del dono, che farà da perno
centrale della giornata. Tutti i partecipanti alla manifestazione, atleti, genitori, allenatori,
dirigenti, parenti, amici, organizzatori sono invitati a donare almeno un 1 euro nel grande
salvadanaio che sarà allestito all'ingresso del Pala Lumagni. Il ricavato andrà a finanziare il
progetto "Domenica esco anch'io 2015", che da cinque anni l'Anffas (Associazione
nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) realizza, grazie
anche all'ospitalità della Cials, durante sette domeniche estive (da giugno a settembre) in
cui i ragazzi, senza i familiari, dalle 9 alle 18, supportati da tre operatori e da volontari,
condividono una giornata di festa, animazione e uscite.

di Via Da maggio a settembre 2015 a Lugo - Via Lumagni Social Street – una serie di
Social appuntamenti per sviluppare la cultura dell'inclusione e dell'integrazione.
In corso Garibaldi 120 a Lugo ha aperto l’Emporio CentoMani, un supermercato di
prossimità che offre diversi servizi per il quartiere e per tutti i clienti, realizzato dalla
cooperativa sociale “Forma e Sostanza”, costituitasi a Lugo nell’aprile scorso.
L’obiettivo della cooperativa è quello di realizzare progetti innovativi per valorizzare la
prossimità e la comunità in un quartiere progressivamente impoverito di servizi e per
puntare su una sinergia che unisce l’innovazione alla tradizione.

Comune di Lugo

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Il-PuntoPANEINTERNETdella-BassaRomagnacerca-unoperatoreeconomicoper-lagestionedelle-attivitadialfabetizzazio
ne-digitale
http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Comune/Co
municazioneeInformazione/
Comunicatistampa/Anno2015/Gennaio
-2015/Dieciore-di-sport-esolidarietacon-Lugogioca-insieme

Provincia di Ravenna

www.facebook
.com/emporio
centomani

Comitato di Via
Baracca

RA

la cena dei vicini di
via baracca

Mercoledì 24 giugno 2015 dalle 19.30 in via Baracca si svolgerà per la prima volta la “cena
dei vicini”: un momento per conoscersi e socializzare, riservato ai residenti e ai
commercianti di via Baracca.
La cena si svolgerà in strada e ogni partecipante porterà qualcosa da condividere con gli
altri.

Lugo in Favola - per un centro a misura di bambini e famiglie

Animalugo

RA

Comune di Cotignola RA

Lugo in Favola

Percorso
Partecipato per il
Parco in Via
Quasimodo

Sabato 24 maggio e sabato 7 giugno dalle ore 16,00 alle ore 18,30 Laboratori, giochi,
sport, spettacoli per bambini, animazione.
Popolare il centro di Lugo e renderlo per qualche ora un mondo colorato e fantasioso, per il
divertimento dei bambini ed il relax delle famiglie. Nasce con questo intento Lugo in
Favola, la nuova iniziativa organizzata da AnimaLugo, Consorzio di promozione del centro
urbano di Lugo, in collaborazione con Progetto MIELE ed InFesta.

Martedì 4 novembre 2014 a Barbiano il primo incontro pubblico con la cittadinanza per
avviare il perocorso di partecipazione e riqualificazione di un’area verde del paese di oltre
10mila mq inutilizzata (area compresa tra le vie Tre Case, Quasimodo e Ungaretti). Il
percorso partecipato ha coinvolto la cittadinanza nella definizione degli interventi di
riqualificazione dell’area.
Il Comune ha ricevuto ben 48 mappe compilate, con consigli, suggerimenti e indicazioni
utili per la creazione del parco. Anche le scuole di Barbiano sono state coinvolte nel
progetto.

Comune di Cotignola RA

Comune di Cotignola RA

Percorso
Partecipato Parco
ZANZI

La mì piaza, la
nostra piazza

Avviato nel 2015 un progetto partecipato per la riqualificazione del Parco dedicato alla
figura di Vittorio Zanzi che vede il coinvolgimento diretto e attivo dei ragazzi della scuola
primaria di Cotignola. Si svilupperà seguendo due differenti approcci metodologici: un
primo percorso legato alla conoscenza ed alla valorizzazione della figura del Giusto di
Cotignola e il secondo legato alla capacità di lettura e di interpretazione degli spazi urbani.
Entrambi i percorsi, avranno l'obiettivo primario di creare un senso di appartanenza e
coinvolgimento ai temi trattati, nello specifico nei confronti di Vittorio Zanzi e del parco, ma
in senso più esteso anche nella formazione di un senso civico dei futuri cittadini di domani
e per un attaccamento alla propria città ed ai beni comuni.
L'obiettivo secondario, ma comunque fondamentale per la buona realizzazione del
progetto, sarà la raccolta di informazioni, desideri, percezioni e speranze, da parte dei
ragazzi coinvolti, ma non solo. Per questo sarà necessario fornire loro i giusti strumenti per
sviluppare un senso critico positivo e propositivo.

Lunedì 13 luglio 2015 conclusione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro
commerciale naturale di Cotignola.
Un intervento realizzato a conclusione di un “percorso partecipato” con l'obiettivo di
migliorare la funzionalità della piazza e la frequentazione degli spazi urbani da parte delle
fasce più deboli della mobilità.

Comune di Lugo

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Comune/Co
municazioneeInformazione/
Comunicatistampa/Anno2015/Giugno2015/Cenadei-vicini-invia-Baracca
https://www.fa
cebook.com/a
nimalugo.it

http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/Guidaaiservizi/Notizie/
Riqualificazion
e-dell-areaverde-di-viaQuasimodo-aBarbiano
http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/content/
download/490
4/61057/file/A
REA
%20VERDE
%20DI
%20VIA
%20QUASIM
ODO.pdf
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Educazione
all’energia
sostenibile
WWF

Enel

RA

RA

L’ora della Terra
2014 – 2015
(29/03/2014
28/03/2015)

Enel Play Energy

Earth Hour è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di
spegnere le luci per un’ora, coinvolge cittadini, istituzioni e imprese in azioni concrete per
Ceas Bassa
dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico.
Romagna S.Op.
Attività presso la sede operativa Casa Monti di sensibilizzazione al risparmio energetico e
Casa Monti
delle risorse

http://www.atla
ntide.net/jsps/
296/MenuSX/
361/Casa_Mo
nti.jsp

Atlantide soc. coop
sociale p.a.

http://enelshar
ing.enel.com/e
ventiarea/playenergy-ivincitoridellemiliaromagna/

Oltre mille studenti delle scuole dell'Emilia Romagna hanno partecipato all'edizione 2014
del concorso ludico-didattico ideato da Enel per promuovere la cultura dell'energia tra le
giovani generazioni. I ragazzi si sono cimentati su tematiche quali efficienza energetica,
smart city e mobilità elettrica.
La scuola Giovanni Pascoli di Sant'Agata sul Santerno ha ricevuto una menzione speciale
dalla Giuria che le ha permesso di accedere al concorso nazionale.

Il progetto futuro green 2020 coinvolge 24 attori del territorio per raggiungere gli obiettivi di
riduzione della CO2 previsti nei Paes e nel Patto dei sindaci.
L'obiettivo è quello di far conoscere ai cittadini della Bassa Romagna le opportunità che
derivano dalla riqualificazione energetica delle proprie abitazioni in termini di risparmio e
qualità della vita anche attraverso lo Sportello Energia dell'Unione dei Comuni.
Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna
RA

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna – tutti i
Comuni – Comunità
Solare
Legambiente

RA

RA

http://www.lab
assaromagna.
it/futurogreen/
CalendariodegliAperigreen-inBassaRomagna

L'idea degli eventi, collegati al progetto Futuro Green 2020, è quella di un ciclo di aperitivi
PROGETTO Futuro green in tutti i Comuni della Bassa Romagna con l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e
green 2020 (2014 e gli operatori del settore e far conoscere le opportunità della riqualificazione energetica e
2015)
dello sviluppo sostenibile.
Unione dei Comuni
Alfonsine Da definire

della Bassa
Eventi Aperigreen
Bagnara 25/03/2015
Romagna

Bagnacavallo
Da
definire

Sportello Energia
Cotignola Da definire

Conselice 13 febbraio 2015

Fusignano 13 luglio 2015

Lugo 9 maggio 2015

Massa Da definire

Sant'Agata Da definire


Progetto Comunità
Solare

Strumento di attuazione del PAES per incentivare e favorire la partecipazione diffusa ad
una comunità solare, un patto associativo su scala locale che prevede tre tipologie di soci
(ordinario, sostenitore, energetico) per avviare azioni di riqualificazione energetica e la
realizzazione di piattaforme fotovoltaiche di quartiere.
Da un'idea del Comune di Casalecchio che ha realizzato la prima Comunità Solare.

Iniziativa “Piani
Energetici e
Comunità solari
La Parola ai
cittadini”

L'appuntamento di giovedì 23 Aprile 2015 nasce dall'esigenza di tradurre in pratica il piano
energetico e i “piani d'azione per l'energia sostenibile” che individuano una serie di
obbiettivi ambiziosi per il miglioramento del rendimento energetico di abitazioni e siti
produttivi, l'adozione di misure per il risparmio energetico e la produzione di energia da
fonti rinnovabili.

http://www.lab
assaromagna.
it/futurogreen/I
l-Protocollo-dIntesa
http://comunit
asolare.eu/

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna e del
Comune di
Bagnacavallo

Legambiente,
Comunità Solare
Locale,
Coordinamento per la
Pace di Bagnacavallo,
Federconsumatori,
Asppi e Cia

http://www.leg
ambiente.emili
aromagna.it/2
015/04/13/bag
nacavallopianienergetici-ecomunitasolari-23aprile/

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna+CEAS
Bassa Romagna –
RA
Sede operativa Casa
Monti

ENERGY CLIP

Il progetto ha lo scopo di far riflettere le giovani generazioni e la cittadinanza, su come e
quanta energia sprechiamo ed anche su come sia possibile risparmiare e/o produrre
energia in modo sostenibile.
Il progetto si fonda su due filoni principali:
1) un concorso a premi per le classi secondarie di primo e secondo grado che
prevede la realizzazione di brevi video che spieghino modi per risparmiare energia
sfruttando tutte le nuove tecnologie a loro disposizione. Le due classi vincitrici
saranno premiate con una visita guidata presso il Tecnopolo di Faenza.
2) Allestimento di 2 mostre:
- Energia solare dal passato al futuro & I pionieri italiani dell'energia solare
- Energicamente

Radio Sonora,
Centuria Agenzia,
Tecnopolo di Faenza,
Gruppo per la Storia
dell'energia Solare
(GSES)

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Nelle-scuolearriva-ilprogettoENERGYCLIP
-il-3-dicembreun-ENERGYDAY-percittadinanzae-imprese

3 Dicembre 2015 – Iniziativa per gli imprenditori “919 Brevetti per l'innovazione
tecnologica” e visite guidata alla mostra “Energia solare dal passato al futuro & I pionieri
italiani dell'energia solare” con presentazione progetto regionale SeedER

Regione
Provincia e Comuni

Rotaract Club di
Lugo
Unica network

RA

RA

Campagna Calore
Pulito

Seminario
d'informazione
gratuito GES sul
Risparmio
Energetico

http://www.pro
vincia.ra.it/Arg
omenti/Ambie
nte/Energia/C
alore-Pulito

La campagna per il controllo dei rendimenti energetici e delle emissioni delle caldaie è
promossa dalla Regione e coinvolge tutti i cittadini nella manutenzione delle proprie caldaie
con l'apposizione del bollino “calore pulito” da applicare in occasione dei controlli periodici
al fine di aiutare l'ambiente, migliorare le emissioni in atmosfera, risparmiare energia e
rendere più sicure le case.
Il Rotaract Club di Lugo ha organizzato il “Seminario d'informazione” sul risparmio
energetico nelle abitazioni e nella piccola impresa. .L'evento risponde all'esigenza
d'informare i cittadini delle nostre comunità locali su come risparmiare energia e sulle
possibilità per i tecnici del settore di suggerire/informare i cittadini sulle possibilità di
risparmio.

Unica network
ROTARY LUGO
COMUNE di LUGO

http://www.rot
aractlugo.org/f
ilepdf/Bollettin
o%20Gennaio
%202015%20
RTC
%20Lugo.pdf

RA

Unione dei Comuni

RA

Progetto EROI DI
IMPRESA 2015

Ideato dal Servizio Inter Area educativo, sociale e giovani dell'Unione e da Panebarco & C.
Multimedia mira ad avvicinare i giovani al mondo dell'impresa nel tentativo di creare una
contaminazione tra il loro pensiero laterale e modelli di business delle imprese locali.
Previste ore di gioco-lezione sui temi della cultura di impresa 2.0, visite in azienda e
elaborazione di un'idea di innovazione per l'impresa visitata. Destinatari i ragazzi degli
istituti superiori.

https://www.fa
cebook.com/E
roidimpresa
http://ceas.lab
assaromagna.
it/

9
Educazione
all'impresa
sostenibile e
green
economy

http://www.lab
assaromagna.
it/Guida-aiServizi/Giovan
i/Eroi-diimpresa

Ceas Bassa
Romagna S.Op.
Casa Monti
GAL DELTA 2000
Soc. Cons. a r.l.

COMUNE DI
FUSIGNANO

RA

RA

Green Jobs

Notte Green

Nell’ambito del progetto Greenjobs: il futuro è green, realizzato con fondi dell'Asse 4
Leader del Gal DELTA 2000 PROGETTARE CON GLI SCARTI di Manolo Benvenuti dott. In
Architettura e Reuse Designer – giovedì 13 novembre 2014

Ambiente, Energia, Mobilità, Natura in verde la seconda edizione dell'iniziativa dedicata
alla green economy – 14 luglio 2014, nata dalla collaborazione con le imprese del territorio
e l'edizione 2015 il 13 luglio 2015

http://www.delt
aduemila.net/s
ite/index.php?
option=com_c
ontent&view=
article&id=458
%3Agreenjobil-futuro-egreen&catid=1
003%3Aproge
tti-attivati-nel2012&Itemid=
20&lang=it
http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/NotteGreen

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna
Centruia Agenzia per
l'Innovazione della
Romagna

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
L-ARENADELLE-IDEESTARTUPPE
R-ACONFRONTO

28 maggio 2015 – Incontro dedicato alle nuove imprese e ai nuovi futuri imprenditori
“L'arena delle idee: startupper a confronto”.
Organizzato in collaborazione con Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna,
vuole mettere a confronto le esperienze dei neo-imprenditori e i giovani con nuove idee e
nuovi sogni imprenditoriali.
RA

Regione Emilia
Romagna

Evento
L'arena delle idee:
startupper a
confronto

Nicnet -Nuove
Imprese Creative

L'obiettivo dell'iniziativa è motivare i giovani nello sviluppo di nuove idee per avviare con
successo una nuova impresa .
Un incontro introduttivo che vuole accorciare le distanze tra scuola e impresa mettendo in
luce la concreta possibilità d'intraprendere un percorso fatto di talento, impegno ed
entusiasmo.
L'incontro si svolgerà presso le sedi dell' Incubatore di Impresa di Lugo

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna
Centuria Agenzia per
l'Innovazione della
Romagna

RA

Regione Emilia
Romagna

Incontro “IOT:
l'innovazione
nell'era web 3.0”

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Unappuntamento
-perconoscere-linnovazionenell-era-delWEB-3.0

Internet of Things e innovazione nell'era WEB 3.0, incontro all'incubatore di impresa di
Lugo. 26 novembre 2015. Nell'ambito del progetto NIC NET una panoramica sullo state
dell'arte dell'internet delle cose, sulle principali applicazioni e sul ruolo che questa
tecnologia avrà per i processi di innovazione.
A Lugo presso l'incubatore di impresa.

Nicnet -Nuove
Imprese Creative

Unione dei Comuni

RA

Il progetto "Ingranaggi Musicali" si propone di portare concerti e performance in luoghi dove
abitualmente non si ascolta musica: le aziende, luoghi di ingranaggi.
Valorizzare attraverso la musica, le imprese nelle sue molteplici forme espressive,
idealizzate come valore antico da preservare, ma anche come punto di partenza per
innovare.
Progetto Ingranaggi
Creare occasioni di scoperta di luoghi che racchiudono prospettive di vita e di lavoro, ma
Musicali
anche storie di genti e di comunità.
2014 e 2015
Il progetto prevede l'organizzazione di concerti nelle imprese e il coinvolgimento dei ragazzi
nell'ascolto delle pillole informative prodotte da Radio Sonora in collaborazione con le
Associazioni di Categoria, fino alla sollecitazione di arrivare ad attivare percorsi legati a
metodologie di avvio di impresa e di start up.

Unione dei Comuni
RA

Unione dei COMUNi
– CEAS Bassa
Romagna - GSES

RA

Impresa Creativa:
missione possibile
2014

919 Brevetti per
l'innovazione
tecnologica

Nasce il concorso di idee “Impresa creativa: missione possibile” , un intervento che si
propone di incoraggiare i giovani a far leva sulla propria inventiva e sul proprio talento per
intraprendere un percorso di avvio all’impresa, con particolare riferimento all’ambito
creativo. Il progetto, che prevede l’indizione di un bando, è realizzato da un ampio
partenariato di enti locali e organizzazioni dei territori delle tre province romagnole, tra i
quali anche l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si inserisce nel quadro
dell’iniziativa Azione ProvincEgiovani, promossa da UPI e finanziata dal Dipartimento della
Gioventù della Presidenza del Consiglio.
Il progetto intende favorire la nascita di start-up attraverso un percorso formativo di
supporto e accompagnamento allo sviluppo di dieci idee imprenditoriali selezionate e, in
una seconda fase, attraverso l’erogazione di un contributo totale pari a 15mila euro ai tre
business model più innovativi . Progetto anno 2014

3 dicembre 2015 – un incontro al Carmine di Lugo per tecnici ed imprenditori nell'ambito
della mostra “L'energia solare dal passato al futuro” per presentare gli archivi nazionali
sulla storia dell'energia solare – a cura del Gruppo per la Storia dell'energia solare – e
scoprire che molti brevetti, rivisitati con le attuali tecnologie, possono contribuire
all'innovazione tecnologica “sostenibile”.

Partner del progetto:
Associazione Sonora
Social Club, CNA,
Confartigianato,
Ascom, Confesercenti
Lugo

http://www.lab
assaromagna.
it/Guida-aiServizi/Giovan
i/IngranaggiMusicali/Ilprogetto

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
NasceImpresacreativaMissionePossibile

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Nelle-scuolearriva-ilprogettoENERGYCLIP
-il-3-dicembreun-ENERGYDAY-percittadinanzae-imprese

Associazione Maker
Station

Maker Station FabLab Bassa Romagna è un'associazione che ha lo scopo di svolgere
attività di utilità sociale senza finalità di lucro operando con finalità culturali in particolare
sulla promozione della fabbricazione digitale, dell'hardware e del software libero, del design
condiviso e dello sviluppo sostenibile.
RA

FabLab Junior
Maker Station

Essa promuove l'apertura di più laboratori distribuiti sul territorio dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna.
L'associazione propone nella nuova sede di Cotignola inaugurata il 17 settembre 2015
corsi di progettazione e prototipazione veloce in 3D, rivolti a giovani dagli 8 anni in su.

WASP Massa
Lombarda

RA

Progetto Big Delta

Azienda leader del territorio per la prototipazione veloce con tanti sogni nel cassetto;
primo fra tutti realizzare case a basso costo con una stampante 3D.
Ha realizzato la prima stampante 3D alta 12 metri

Comune di Cotignola
Regione EmiliaRomagna
Rete Ferroviaria
Italiana
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Inaugurazione
-del-primoFABLABdella-BassaRomagna
http://www.ma
kerstation.it/
http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/N
otizie/AMassaLombarda-estatapresentata-lastampante3D-di-12metri-BIGDELTA
http://www.co
mune.conselic
e.ra.it/

JERA sas Conselice

Cooperativa Sociale
“Forma e Sostanza”

10

RA

Azienda di Conselice si aggiudica il primo premio per innovazion digitale SMAU 2015
con il software in grado di mappare non solo i propri impianti di rete ma anche quelli
Progetto Netcensus fatti da terzi in cui si è chiamati ad intervenire. Un applicazione compatibile con ogni
tipo di rete. Con il tablet è possibile visualizzare tutte le prese dell'impianto,
localizzarle,e vedere il servizoo a cui sono associate

RA

In corso Garibaldi 120 a Lugo ha aperto a marzo 2015 l’Emporio CentoMani, un
supermercato di prossimità che offre diversi servizi per il quartiere e per tutti i clienti
aggiudicandosi il bando “Innovazione e sviluppo 2013” dell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna; è stato realizzato dalla cooperativa sociale “Forma e Sostanza”. L’obiettivo della
cooperativa è quello di realizzare progetti innovativi per valorizzare la prossimità e la
comunità in un quartiere progressivamente impoverito di servizi e per puntare su una
sinergia che unisce l’innovazione alla tradizione.
La spesa alimentare all’Emporio si basa sui prodotti del territorio, scelti per genuinità,
convenienza e tipicità, e sulla vendita di prodotti alla spina (vino, olio, pasta). Di particolare
importanza, per qualità ed eticità, è la vendita di prodotti delle cooperative di tipo B (che
occupano cioè persone disabili e svantaggiate) e prodotti biologici.
Emporio CentoMani Effettua la consegna della spesa a domicilio con possibilità di spesa a distanza.
una bottega etica
CentoMani inoltre sarà il contenitore per numerose iniziative e proposte aggregative e
culturali rivolte alla cittadinanza: presentazioni di libri, corsi per genitori, attività e laboratori
rivolti alle scuole, con la massima apertura e disponibilità alle proposte della cittadinanza.
Quando le idee e il coraggio delle persone si trasformano in qualcosa di concreto al
servizio della comunità, capiamo che esistono nuove vie da percorrere per uscire
dall'assistenzialismo puro e costruire modelli economicamente sostenibili per aiutare le
persone in difficoltà. La cooperativa agisce in una logica di rete con gli interlocutori del
territorio - servizi sociali, centri per l’impiego, servizi specializzati nell’inserimento
lavorativo, associazioni, enti di formazione, scuole, e con gli altri esercizi commerciali, per
realizzare, oltre all’inserimento lavorativo, anche attività di carattere più aggregativo,
socializzante e culturale.

Azioni di educazione culturale per un turismo di qualità

www.facebook
.com/emporio
centomani

Educazione al
turismo
sostenibile, Wellness foudation
culturale,
sportivo e
naturalistico e
ai beni
culturali

Comune di
Fusignano

Associazione “giro
dellaromagna.net”
con UCF Baracca
Lugo

Wellness week
2015

Fusignano Natural
Style

Bassa Romagna
Storie Antiche di
Uomini e Biciclette
29-30 agosto 2015

Adesione al primo distretto romagnolo del Benessere con iniziative nella settimana dal 22
al 31 maggio per promuovere la settimana del benessere e dei sani stili di vita

http://www.wel
lnessfoundatio
n.it/

Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
FusignanoNatural-Styledue-giorni-atuttobenessere

25 e 26 ottobre 2014 eventi per promuovere lo stile naturale del benessere insieme alla
rete di imprese locali
seconda edizione 10-11 ottobre 2015

3° edizione cicloturistica per bici d'epoca – 10° tappa Giro d'Italia d'Epoca. Edizione
dedicata al ricordo di Fausto Coppi, la Bassa Romagna è inserita con tre percorsi
cicloturistici nel giro d'italia per bici d'epoca che richiama partecipanti da tutta italia

http://www.fusi
gnanoepiu.it/
http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
BassaRomagnaStorieAntiche-diUomini-eBiciclette2

Tantissime le
collaborazioni,
Comune di Lugo,
Bagnara, Fusignano,
Unione, Provincia etc

http://www.fon

FAI Fondo Ambiente
Italiano

Comune di
Bagnacavallo
Ass. “Il lavoro dei
contadini”
Unione dei Comuni
della Bassa
Romagna

FAI FEST! Festa
campestre d'inizio
estate

25-26 giugno 2015 Traversara di Bagnacavallo Parco della Torre medievale. Due serate di
festa tra i campi, con musica, balli, incintri letterai, atmosfera campagnola, buon cibo a km
0 direttamente dai campi circostanti.

A spasso sotto le
stelle lungo il
canale naviglio

16 luglio 2015 ore 20 - una grande festa a tappe lungo la pista ciclabile di Via Destra
Naviglio fra Bagnacavallo e Villa Prati, in bici per gustare e godere del paesaggio
romagnolo e dell'accoglienza tipica delle notre terre nelle case di campagna e nel Molino
Quercioli. Animazioni, cultura e degustazioni.

Lom a merz

Rassegna di iniziative sulla tradizione locale. Per recuperare riti propiziatori di una preziosa
eredità, è usanza, alla fine di febbraio, accendere all'imbrunire le "focarine" , davanti alle
quali rallegrarsi con musica, trebbi e buon cibo. Un tempo, l’accensione di falò propiziatori
intendeva celebrare l’arrivo della primavera ed invocare un’annata favorevole per il raccolto
nei campi, bruciando i rami secchi e i resti delle potature.
Tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, in vari comuni della Bassa Romagna verranno
accesi dei grandi falò attorno ai quali si svolgeranno iniziative ed incontri sulla tradizione e
la cultura contadina, fra balli, trebbi, spettacoli e l'ottima enogastronomia locale.
Tra i Lom a Merz organizzati nella Bassa Romagna, tante le iniziative:
Bagnacavallo e dintorni - dal 26 febbraio al 3 marzo 2015
Villanova di Bagnacavallo - 27 e 28 febbraio ecomuseo – progetto inserito tra le iniziative di
Lamone bene comune
Alfonsine - 28 febbraio
Conselice - 28 febbraio
Fusignano - 2 marzo

Associazione Traversara doambiente.it/
in fiore, Amici della
Musica, Comune di
Bagnacavallo, Provincia

Con Consiglio di zona di
Villa Prati – Pro Loco

http://www.co
mune.bagnac
avallo.ra.it/

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Fuochimagici-Lom-amerz-2015
http://www.illa
vorodeicontadi
ni.org/

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Civiltà palustre)
Comune di
Bagnacavallo
Ass.ne Cult. Civiltà
Erbe Palustri
Geo-L@b Onlus
Ceas Romagna
Faentina

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Civiltà palustre)
Comune di
Bagnacavallo

Long e fiom

Quaderno del turismo consapevole anno 2014 e 2015 nei luoghi della vita lungo il fiume
Lamone
Il fiume vissuto come BENE COMUNE costituisce un patrimonio della cui consistenza
occorre avere consapevolezza.

Santa Cròs

Laboratorio di tecniche di costruzione delle croci propiziatorie 4 maggio 2015 a Villanova di
Bagnacavallo un laboratorio aperto a tutti per recuperare l'usanza delle croci propiziatorie
della campagna, antica tradizione dei contadini che nel giorno di Santa Croce piantavano
nel campo sottili croci di canna, a cui legavano un ramoscello d'ulivo benedetto per
proteggere i raccolti dalle

“Delizie per
viaggiatori
bungustai”

Unione

Associazione Italiana
Sommelier Romagna

Degusto con Gusto
2014-2015

- Provincia di Ravenna
- Autorità di Bacino
- Servizio Tecnico di
Bacino
- Consorzio di Bonifica
della Romagna
Occidentale
- Arpa Ravenna
- Corpo Forestale dello
Stato
- Comune di Ravenna
- Comune di Russi
- Comune di Faenza
- Comune di Brisighella
- Comune di Marradi
- Parco del Delta
- Parco della Vena del
Gesso

http://www.eco
museoerbepal
ustri.it/

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
EXPO-2015proclamati-ivincitori-delcontestDelizie-perviaggiatoribuongustai

Progetto di promozione del territorio della Bassa Romagna in occasione di EXPO 2015 (in
Piazzetta dell'Emilia Romagna il 6 agosto 2015) che ha visto il coinvolgimento del
pubblico che ha potuto calarsi in un insolito “viaggio virtuale” nella Bassa Romagna grazie
alla tecnica del choroma key.

Nella splendida cornice della Rocca Sforzesca di Bagnara, si è svolta Degusto con Gusto
Wine e Degusto con Gusto Birra (21 e 22 maggio 2015 - 28 e 29 imaggio 2015),. Una
manifestazione enogastronomica per la valorizzazione di vini e birre artigianali e prodotti di
qualità del territorio romagnolo e italiano

http://www.fiu
melamone.it/c
ms/

Comune di Bagnara

http://www.co
mune.bagnara
diromagna.ra.i
t/Citta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/CalendarioEventi/Degust
o-con-GustoWine

Beni culturali e naturali: progetti, iniziative, banche dati
RA
CEAS Bassa
Romagna

Giornate Europee
del patrimonio 1920 settembre 2015

Aperture straordinarie, laboratori, convivialità presso le tre sedi operative del CEAS.
Ecomuseo - ingresso gratuito sabato 19 e domenica 20 settembre.
Casa Monti - La sfoja dal poeta – pasta fresca a regola d’arte sabato 19 settembre
In occasione della rassegna “Dove abitano le parole” del circuito delle case dei poeti e
degli scrittori della Romagna. Casa Monti ha proposto un pomeriggio dedicato alla cucina
romagnola in una delle sue espressioni più tipiche, la pasta fresca all’uovo. Le sfogline
locali hanno dimostrato come ottenere una sfoglia per la pasta a regola d’arte e hanno
svelato i trucchi del mestiere. I partecipanti sono stati invitati a condividere le loro ricette
tradizionali di famiglia e i bambini si sono cimentati nella realizzazione di formati di pasta
utilizzando la pasta di sale. Domenica 20 settembre - visita guidata alla casa del poeta

http://ceas.lab
assaromagna.
it/

Comune di
Bagnacavallo –
CEAS (S.O. Civiltà
palustre)

RA

Comune di
Bagnacavallo Ceas
RA
Bassa Romagna
(S.O. Civiltà palustre)

La piazza in Tavola
2014 - 2015

300 case lungo il
Senio

Primola

Nel Senio della
memoria – 12°
camminata

Primola e Comuni
dell'Unione

AeroClub Francesco
Baracca di Lugo

Sagra delle Erbe
Palustri
Ogni anno nel
mese di settembre

RA

Sulle Ali della
Grande Guerra

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
Torna-laSagra-delleErbe-Palustria-Villanova-diBagnacavallo

Convegni, mostre, animazioni, mercato, spettacoli, cene a tema, promozione del territorio,
corso di formazione per le insegnanti

http://www.co
mune.bagnac
avallo.ra.it/Co
mune/Comuni
cazione-einformazione/
Ufficiostampa/Comu
nicatistampa/TornaLa-piazza-intavola-pergustarsi-ilcentro-storico

23 maggio 2015 rievocazione ottocentesca, passeggiate in carrozza, laboratori e maneggio
per i bambini, mercatino e spettacoli

10-12 aprile 2015 lungo il Senio da Palazzuolo ad Alfonsine, raccontare la terra in cui
viviamo aprendo le porte di casa

Comune di Cotignola

http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/Citta-eterritorio/Event
i-emanifestazioni
/Calendarioeventi/NelSenio-dellaMemoria4

25 aprile 2015 – 70 anni di pace per la storica camminata “Nel senio della Memoria- la
pace cammina lungo il fiume” lunga 18 chilometri da percorrere a piedi o in bici.
Narrazione, spettacoli, solidarietà, convivialità e libertà per ripercorrere settanta anni di
pace. Il Senio è un fiume della memoria e solo se vi cammini lentamente la puoi respirare e
comprendere. Ma racconta anche i paesaggi della campagna e le storie di chi vi ha
vissuto.
Una grande manifestazione, una mostra storica rievocativa organizzata da AeroClub di
Lugo sodalizio che porta le insegne di Francesco Baracca nell'ambito del Centenario per le
commemorazioni della prima guerra mondiale. 6 e 7 giugno 2015

http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/Citta-eterritorio/Event
i-emanifestazioni
/Calendarioeventi/Cotigno
la-il-Senio-inuna-stanza

Comune di Lugo

http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Comune/Co
municazioneeInformazione/
Comunicatistampa/Anno2015/Giugno2015/Il-6-e-7giugno-allAeroporto-diVilla-SanMartino-lamanifestazion
e-Sulle-Alidella-GrandeGuerra

CEAS Intercomunale
delle Valli e dei Fiumi
CEAS Intercomunale
RA
Bassa Romagna
(S.O. Civiltà Erbe
Palustri)

Comune di Bagnara

Associazione I
Barberi di Fusignano

Geoparco di Bartoli
Ermete

Museo Varoli di
Cotignola, Musei
dell'Unione dei
Comuni, Primola

Comune Bagnacavallo
Ass.ne Culturale Erbe
Palustri
Terre del Lamone
Comune di Argenta
IBC
Regione Emilia
Romagna
Parco del Delta
Gal

http://ibc.regio
ne.emiliaromagna.it/ap
puntamenti/20
15/adargenta-e-avillanova-dibagnacavalloil-v-workshopdegliecomusei

RA

Un castello da
Favola
2014

24 novembre 2014 presso la Rocca Sforzesca di Bagnara una giornata per conoscere la
cultura medievale e promuovere la bellissima Rocca: laboratori di scherma, incontri sulla
storia del mestiere delle armi nel medioevo, letture animate e laboratorio creativo per
piccole dame e piccoli cavalieri, proiezione del documentario “I viaggiatori del tempo
promesso”

Associazioni “Li
Sparvieri” e “Il Mosaico”

RA

Anno Domini XXV
Primo Palio dei
Barberi a
Fusignano

18 e 19 aprile 2015 il Primo Palio dei Barberi dedicato ai giovani ragazzi e ragazze
dell'Istituto Comprensivo Battaglia di Fusignano; per conoscere la storia, per rivivere
l'emozione delle cerimonie medievali e le regole della cavalleria.
Un'occasione di animazione del centro storico al suono di chiarine e musici.

Associazione Fusignano
è Più
Federazione Italiana
Sbandieratori
Istituto Comprensivo

RA

Iniziative al Parco
Didattico di
Geologia e
preistoria (aprilenovembre)

RA

Dall'8 novembre 2014 al 15 febbraio 2015 un ramificato progetto-percorso espositivo e
Selvatico Tre – Una culturale, mappa che collega e congiunge luoghi, storie, memorie e collezioni che
testa che guarda.
caratterizzano i nove paesi dell'Unione. Traccia un disegno capace di trasformare un
Allargare lo
territorio marginale e periferico in un panorama vitale, un articolato museo diffuso dentro il
sguardo: paesaggio quale stimolare l'incontro tra le persone e la produzione di idee. Arti museali, disegni dei
di campagna con
bambini, street art, video e fotografia che indagano il tema del volto e dello sguardo.
muro e ritratto

Bagnara di Romagna RA

Istituto Comprensivo
Lugo 1 – Scuola
secondaria di I°
grado “F.Baracca”

Workshop degli
ECOMUSEI
14-15 novembre
2015

La due giorni di dibattiti dà voce alle esperienze più importanti e innovative che i vari
ecomusei italiani hanno sperimentato negli ultimi anni con le loro comunità. Anche perchè,
scrivono gli organizzatori, “Ecomuseo è … la sua popolazione”, quel patrimonio di persone
che conferiscono significato al territorio, ma è anche il paesaggio e lo sviluppo locale.
L'appuntamento annuale è rivolto a operatori e amministratori delle realtà eco-museali
italiane per discutere di economia dei luoghi, di legge nazionale degli ecomusei e di
turismo sostenibile.

RA

Campo estivo
Archeologi ai “Prati
di S.Andrea”
Voilà Lugo

E' il titolo di un accattivante depliant bilingue realizzato dagli alunni della classe 2A
dell'Istituto Baracca per guidare i compagni francesi delle scuole gemellate durante il loro
soggiorno e contiene una descrizione dei principali luoghi della città (Rocca, Pavaglione,
Museo Baracca etc) , dei mercati e ricette tipiche locali.

http://www.co
mune.fusigna
no.ra.it/PrimoPalio-deiBarberi
http://www.co
mune.lugo.ra.i
t/Citta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/CalendarioEventi/Cottura
-ceramica-inbuca-delPeriodoNeolitico

Una serie di giornate di apertura per visitare la collezione privata di Bartoli Ernete con
“fossili” veramente unici con laboratori inerenti il periodo neolitico _ Via Cimitero
S.Potito a Lugo

Studenti del liceo scientifico di Bologna si sono trasformati in due giorni in veri e propri
archeologi, al lavoro sul sito dei Parti di S. Andrea di Bagnara guidati da Maurizio Molinari
ispettore della Soprintendenza per i beni archeologici per toccare con mano le tracce di un
insediamento medievale e avvicinarsi al mestiere di archeologo. 3 e 4 giugno 2015

http://www.co
mune.bagnara
diromagna.ra.i
t/Citta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/CalendarioEventi/UnCastello-daFavola

http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
NuoviappuntamenticonSELVATICO.T
RE

Soprintendenza,
Associazione Silva
Bagnaria

http://www.co
mune.bagnara
diromagna.ra.i
t/
http://www.rav
ennatoday.it/cr
onaca/voilalugo-scuolabaraccaminiguidagemellifrancesi.html

Comune di Bagnara

RA

Giornata della
memoria 27
gennaio 2015 –
Mostra “I giusti tra
le nazioni”

http://www.co
mune.bagnara
diromagna.ra.i
t/Citta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/CalendarioEventi/Giornat
a-dellamemoria3

I non ebrei che salvarono gli ebrei in Emilia Romagna 1943-1945. La mostra “I giusti tra le
nazioni” a cura del Museo Ebraico di Bologna racconta di quegli uomini “giusti” che in Italia
e in Emilia Romagna salvarono la vita agli ebrei. Allestita a Gennaio 2015 a Bagnara
comprende un focus sulle famiglie della Bassa Romagna.

http://www.recl
am.ra.it/prese
ntato-il-nuovociclo-2015-diconferenze-i16-sediciarchitettura/#

In calendario otto appuntamenti dal 19 febbraio al 19 novembre 2015, dedicato
all’incontro/confronto fra protagonisti, esperti ed emergenti, della progettazione
contemporanea.

società editoriale
Reclam

“I 16 – SeDici
Architettura”

La nuova edizione mantiene nel titolo il richiamo al numero dei relatori ma accenna –
giocando un po’ con le parole – ad una domanda sospesa, forse cruciale. Infatti, anche
graficamente, il nuovo titolo, I 16 SeDici Architettura, vuole essere l’eco della sempre più
attuale domanda di architettura contemporanea nelle città, afflitte da troppe “tragedie
estetiche”.

EDILPIU'

La costruzione umana per eccellenza, la città, per l’appunto, non riesce a risollevarsi dallo
stato di apparente paralisi che la blocca ormai in un quadro anonimo, originato da un
intreccio perverso con tanti nodi ancora da sciogliere.
Paesaggio, sicurezza e uso sostenibile del territorio

Primola e Amici del
Fiume Senio

Primola

Primola

Comuni e Comando
di PM

RA

RA

RA

RA

Noi Amiamo il
Senio

Nell'arena della
balle di paglia 1621 luglio 2015

Andar per erbe e pic nic - 14 marzo 2015 – le due associazioni promuovono una
passeggiata sul fiume alla ricerca delle erbe spontanee da mangiare e cucinare, per
ripercorrere anche lo storico rapporto tra il Fiume e la sua comunità. Inaugurazione della
nuova area pic nik e dei pannelli espositivi.

Racconti e musica con la luna piena dove il Canale Emiliano Romagnolo incontra il fiume
Senio
Il Paesaggio quando è un bel Paesaggio sogna di diventare necessario, come quello della
paglia di Cotignola.
Sei giorni con oltre cinquanta iniziative. Ed una comunità che si scalda, sperando che
restino tracce di bello nel Paesaggio della vita.

Comune di
Cotignlola

l Comune di Cotignola
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna,
Regione EmiliaRomagna,
Provincia di Ravenna e
Consorzio per il
Canale Emiliano
Romagnolo.

http://www.pri
molacotignola.
it/pagina.asp?
s=44&p=500

Il cinema nelle case
e i corti nel cortile
Serate a sorpresa gestite dai padroni di casa; accoglienza con cinema e convivialità nelle
(giugno, luglio,
case di campagna
agosto 2015)

Ciclo di incontri
sulla sicurezza

I Comuni, il Comando di PM congiuntamente al Comando dei Carabinieri hanno promosso
un ciclo di incontri pubblici nei diversi Comuni con i cittadini, al fine di diffondere
comportamenti corretti e consigli per la prevenzione dei furti in abitazione e delle truffe.

Scovill, Moto Club “I
Leoni”, Amici del fiume
Senio,
Società Ciclistica
Cotignolese, Selvatica,
Gagarin - Orbite
Culturali, Sette Sere Qui

http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/Citta-eterritorio/Event
i-emanifestazioni
/Calendarioeventi/NoiAmiamo-ilSenio
http://www.pri
molacotignola.
it/

Carabinieri

Siti dei
Comuni
http://www.pm
.labassaroma
gna.it/

Promozione della sostenibilità del curricolo scolastico
IIS Polo Tecnico
Professionale di
Lugo

RA

Progetto “Futuro
Green”

Progetto per inserire nel curricolo scolastico del corso di geometri la sostenibilità declinata
sui temi delle energie rinnovabili, rifiuti, siti dismessi, bioedilizia, riqualificazione energetica.
Nell'anno scolastico 2015/2016 saranno coinvolte le classi 3°.

http://www.iisp
ololugo.gov.it/
costruzioneambiente-eterritorio
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Progetto APP
Educativo

http://www.co
mune.bagnara
diromagna.ra.i
t/

E' un progetto dedicato ai ragazzi dagli anni 11 agli anni 17 – con riconoscimento crediti
formativi CV scolastico – che si realizza nel periodo ottobre/dicembre 2015 con lo scopo di
“impegnare” i ragazzi in divertenti attività pomeridiane presso il centro di aggregazione,
nell'ambito delle attività della Casa della Salute. I temi dei pomeriggi : salute, alcool,
tabagismo, movimento, alimentazione, droghe, disegno e scritura, fotografia, teatro, riciclo,
orto, fisica, officina, etc

Promozione della cultura delle differenze
Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Civiltà palustre)
Coop
Unione dei Comuni
Camera del lavoro
associazione Genitori
Siamo Qui

Ceas Bassa
Romagna (S.O.
Civiltà palustre)

Comune di Cotignola

Comune di Massa
Lombarda

UNIONE e UDI

UNIONE e COMUNI

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Giocare con niente

http://www.eco
museoerbepal
ustri.it/giocare
-con-niente/

Attività con le scuole anno scolastico 2015/2016 per imparare che non ci sono differenze! e
culture a confronto

http://www.cen
troanchio.coo
padriatica.it/

Al di la di ogni differenza. Progetto di Coop in collaborazione con la Coop Sociale ISOLA si
Centro anch'io
rivolge a cittadini in condizioni di svantaggio per favorire l'accoglienza sociale ed il
edizione 2015/2016 superamento dell'emarginazione e del disagio sociale. Verranno realizzati interventi di
sostegno alle famiglie con disabili, con il supporto di volontari, educatori e cittadini

Presepe di patate
con le carte da
Briscola
Dicembre 2014febbraio 2015

Consulta
dell'immigrazione

La Città Plurale
AScoltiamoci

Spazio Donna

http://www.eco
museoerbepal
ustri.it/

Il presepe di patate d'inizio Novecento, periodo in cui la mancanza di mezzi stimolava la
ricerca e la fantasia dei bambini, sostituiva le classiche statuine con particolari forme di
patate che venivano caratterizzate e vestite con foglie, mentre a guardia della grotta
venivano poste le figure armate del mazzo di carte da briscola. Attività rIspettosa di tutte le
culture.

http://www.co
mune.cotignol
a.ra.it/Guidaaiservizi/Notizie/
Si-rinnova-laConsulta-dellimmigrazione

Attivissimo anche nel 2015 il lavoro della Consulta dell'immigrazione di Cotignola, con lo
scopo di favorire la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita della comunità cotignolese
a favore dell'integrazione, dello scambio e della condivisione. Alcuni temi affrontati:
apprendimento della lingua, cultura sanitaria, conoscenza del del territorio

http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/C
omune/Ascolti
amociProgetti-diPartecipazion
e/Ascoltiamoci
/La-CittaPlurale

Un progetto di partecipazione “ascoltiamoci” costituito da tre articolazioni dedicate ai
giovani, immigrati e urbanistica condivisa. Un percorso di conoscenza reciproca e di
condivisione, di collaborazione tra cittadini, associazioni per riflettere sul tema della
convivenza con l'obbiettivo dell'integrazione multiculturale. Diverse le iniziative intraprese.

Un servizio di informazione ed orientamento a favore delle donne straniere sulle
opportunità ed i servizi del territorio e sul mondo del lavoro, funge da mediazione tra utenti
straniere e servizio pubblico; un luogo che offre alle donne straniere la possibilità di
incontrarsi, confrontarsi, socializzare e apprendere la lingua e la cultura italiana. Tante
attività di laboratorio e corsi per donne straniere con UDI e Coop Libra

Giornata
Intenazionale
Una ricca agenda ed un calendario di iniziative, momenti, riflessioni, spettacoli,
contro la violenza presentazioni e laboratori creativi per i Comuni dell'Unione per condannare la violenza di
sulle donne
genere e celebrare il ruolo delle donne nelle società di ogni epoca e luogo.
25 novembre 2015

Comune di Massa
Lombarda

http://www.co
mune.massalo
mbarda.ra.it/G
UIDA-AISERVIZI/Sost
egno-edAssistenza/Sp
azio-Donnalaboratorio-edattivita-rivoltealle-donne
http://www.lab
assaromagna.
it/Unione-deiComuni/News/
25-Novembre2015Giornatainternazionale
-contro-laviolenza-sulledonne

Associazione
INconTRAdonne

Scuola Media Foresti
di Conselice

Comune di Conselice

RA

RA

RA

Spazio Donne
Straniere

Nella Casa del Volontariato del Comune (CasaInComune) uno spazio ed un progetto
culturale per le donne straniere che desiderano condividere momenti di aggregazione,
scambi culturali, attività creative e ricreative, oltre ai consueti progetti di alfabetizzazione.
Uno spazio in cui condividere problematiche quotidiane e realizzare integrazione.
Ad Alfonsine

http://www.co
mune.alfonsin
e.ra.it/Citta-eterritorio/Event
i-eManifestazioni
/CalendarioEventi/Nellambito-delprogettoINconTRAdon
ne-festa-difine-annoinsieme

Comune di Alfonsine
Pro loco Aldonsine

Imparare a conoscere i migranti al di là dei luoghi comuni. Un progetto Erasmus + nelle
Nous sommes
scuole di Conselice per capire cosa c'è oltre l'emergenza, accettare e integrare gli altri,
citoyeans d'Europe lavorando insieme. Grazie alla piattaforma di gemellaggio elettronico eTwinning, una
grande community con 300 mila insegnanti in 35 Paesi
Progetto HELP per l'integrazione di alunni diversamente disabili ma che coinvolge tutti i
ragazzi dalla 1° alla 3° elementare.
Un orto sinergico, con compostiera, stallatico, un mercatino per la vendita di prodotti
proprio dentro la scuola che finanzia l'acquisto di quanto è necessario all'orto per
rigenerarsi e per le attrezzature scolastiche.
Il progetto raccoglie tutte le risorse per facilitare l'integrazione degli alunni diversamente
Progetto HELP
abili al fine di aiutare alunni e docenti nei processi di apprendimento/insegnamento per
evitare
il
disagio
scolastico.
E prevista la presenza di educatori che lavorano in compresenza con docenti curricolari ed
in
collaborazione
con
i
docenti
di
sostegno.
Per facilitare il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I° grado, sono
previste attività di continuità in collaborazione fra i docenti dei due ordini.

Comune di Bagnara

RA

Popoli Cult Festival

Associazione Jam
Salam

RA

Cena dei Popoli

Dal 25 al 28 giugno 2015 “Sulla via della seta” VII edizione. Dal 2009 un grande festival
nato per creare ponti fra popoli, culture, generazioni e per vivere la bellezza della reciproca
conoscenza al di là dei pregiudizi, in un clima di festa, amicizia e sana curiosità culturale

4 luglio 2015 la tradizionale cena dei popoli in Piazza Libertà giunta alla 12° edizione a
Bagnacavallo per gustare insieme piatti romagnoli, rumeni, ucraini, algerini, filippini,
polacchi, marocchini, camerunes, senegalesi, nigeriani, e mozambicani

http://www.icc
onselice.gov.it
/
http://icconseli
ce.racine.ra.it/
Pof/inserdisab
ili.html

Unione, Provincia

Comune di
Bagnacavallo,
Consiglio di zona, Pro
loco, associazioni di
volontariato

Pro Loco, Bagnara Pop
Cult Festival, Radio
Sononora,

http://www.c
omune.bagn
aradiromagn
a.ra.it/Comu
ne/Notizie/N
ews/PopoliPop-CultFestival-eanche-sulsito-dellaRegioneEmiliaRomagna
http://www.la
bassaromag
na.it/UnionedeiComuni/New
s/Cena-deiPopoli2

Comune di Bagnara

Unione, Centro per
le Famiglie,
Coordinamento
Pedagogico, e CEAS
(SO Civiltà Palustre)

Unione, Centro per le
famiglie

RA

RA

RA

Unione, ASP e
Prefettura
RA

Comune di
Fusignano

RA

Parto da me per
camminare con te

I diritti dell'Infanzia
e dell'adolescenza
19/21 novembre
2015

Progetto con i
Genitori
anno 2014 e 2015

Accoglienza
Profughi

Andata e Ritorno
mostra

http://www.c
omune.bagn
aradiromagn
a.ra.it/Cittaeterritorio/Eve
nti-eManifestazio
ni/Calendari
oEventi/Partoda-me-percamminarecon-tePresentazion
e-del-librodi-OriettaOrtu-eMohamedMohatet

19 febbraio 2014 – presentazione del libro di Orietta Ortu e Mohamed Mohatet . Il dialogo
interreligioso, i fatti e le prospettice viste da una coppia mista islamocristiana

http://www.la
bassaromag
na.it/UnionedeiComuni/New
s/20novembre2015GiornataInternazional
e-dei-Dirittidell-Infanzia

In occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Due giorni di iniziative, incontri, laboratori, swap party, animazioni, giochi performativi,
mostra al Centro per le Famiglie, una cena “La cultura nel piatto, la storia nel bicchiere”
per promuovere l'attenzione all'infanzia come risorsa per la comunità
A Bagnacavallo presso i servizi educativi, all'Ecomuseo una giornata di studio per il
personale 0-6 con Roberto Farnè
A Lugo al Centro per le Famiglie la mostra “I piccoli fanno grande una comunità” e 4
laboratori
Due swap Party a Bagnacavallo il 20 novembre e a Massa Lombarda il 21 novembre. Il 28
novembre lo spettacolo teatrale “Genitori e figli. Dieci modi per (rovin...) crescere i vostri
figli” a Massa Lombarda

Un progetto molto apprezzato che copre tutte le fasce d'età dei bambini e dei ragazzi, per
sostenere i geniitori nel loro compito educativo. Si realizza attraverso un calendario di
incontri con esperti del settore a seconda dei temi trattati (consulenti educativi, Medici del
Sert, del Consultorio etc). Temi ricorrenti: Alimentazione, salute, adolescenza, sessualità,
comportamenti, prevenzione alll'uso di sostanze, primo soccorso, chat e social. Vedere
sito

Due nuovi accordi che riguardano l'accoglienza dei migranti richiedenti asilo. Definita la
collaborazione della cooperazione sociale per la realizzazione di attività di volontariato per
l'integrazione sociale di persone inserite nell'ambito di programmi governativi di
accoglienza. Sono previsti percorsi di accoglienza e integrazione a favore dei migranti; i
profughi potranno svolgere lavori di volontariato socialmente utili e/o di pubblico interesse
che consente di conoscere il nuovo contesto sociale e di svolgere un ruolo attivo. L'accordo
con la Prefettura consente all'Unione di gestire direttamente l'accoglienza profughi,
attraverso il proprio braccio operativo ASP.

29 novembre 2015 inaugurazione della mostra “Andata e Ritorno” al Granaio a
Fusignnano, dedicata alle storie di badanti nella Bassa Romagna. Per l'occasione
esibizione del coro delle badanti con canti della tradizione ucraina. La mostra è curata da
Marina Guerra (fotografa) e da Stefania Vecchi (artista visiva). Un'indagine a più voci
condotta con tecniche e strumenti diversi, documentazioni e spunti di riflessione sul piano
storico e antropologico.

Comuni dell'Unione

http://www.la
bassaromag
na.it/Con-iGenitori

http://www.la
bassaromag
na.it/UnionedeiComuni/New
sUnione/Acco
glienzaprofughi-ilConsiglioapprovadue-nuoviaccordi
http://www.c
omune.fusig
nano.ra.it/Mo
stra-andataritornoStorie-dibadantinella-BassaRomagna

Associazione
Senegalesi Insieme

RA

Grande Torneo
della Solidarità

Un pomeriggio di solidarietà e integrazione per superare ogni pregiudizio -sabato 26
settembre 2015 - allo stadio 'Vassura' di Cotignola. Il Grande Torneo della Solidarietà,
organizzato dall'associazione 'Senegalesi Insieme', con la collaborazione dell'Asd Calcio
Cotignola e il patrocinio del Comune, sotto la presidenza della Prefettura di Ravenna, ha
visto la partecipazione numerosa dei rifugiati ospiti presso le strutture di accoglienza del
territorio.
Venerdì 20 novembre2015 all’auditorium Corelli di Fusignano, una tavola rotonda
dedicata al tema dello sviluppo dell’integrazione come motore per le politiche sociali,
nell’ambito del progetto europeo Migrain, finanziato nell’ambito del Programma “Europa per
i cittadini”.
Si tratta di un meeting internazionale aperto al pubblico al quale interverranno esponenti
delle municipalità di Cieszanòw (Polonia), Diòsd (Ungheria) Lokron (Grecia), Aheloy
(Bulgaria) e Farkaslaka (Romania), Argenbuhl (Germania); saranno presenti inoltre il
Comune di Forlì e la Regione Emilia-Romagna.

Comune di
Fusignano

RA

Senegalesi Insieme di
Cotignola e Fusignano,
Hotel Gemelli di
Bagnacavallo, Global
Solidarietà di Villanova
di Ravenna, Le Aquile
di Lugo. Comune i
Cotignola

http://www.c
omune.cotig
nola.ra.it/

http://www.c
omune.fusig
nano.ra.it/Pr
ogettoMigraintavolarontondasullintegrazionesociale

Il progetto Migrain si propone di approfondire il fenomeno e le ripercussioni sociali della
migrazione e dell'immigrazione in Europa, con particolare focus sulle politiche di
integrazione. Il partenariato è composto da otto partner, in rappresentanza di sette Paesi
europei. Ogni Paese avrà modo, durante il progetto, di presentare il proprio contesto in
Progetto Migrain tavola rontonda relazione alla migrazione/immigrazione, scambiare esperienze con le Amministrazioni e
sull'integrazione associazioni di altri territori e comprendere meglio il fenomeno delle migrazioni a livello
sociale
europeo. Il punto di maggiore interesse sta proprio nella possibilità di scambiarsi
esperienze con soggetti di altri Paesi toccare con mano esperienze e iniziative che altre
città hanno realizzato sul tema dell’integrazione.
Il progetto si sviluppa quindi in otto eventi organizzati dai diversi partner in diverse città. Le
forme di attività comprendono conferenze, workshop, seminari, presentazioni, interviste,
visite alle istituzioni competenti, dando anche luogo a giochi e attività culturali
complementari. Le attività si tradurranno poi in conclusioni, materiali di sintesi, che poi
saranno resi pubblici nel corso delle attività di promozione. Le delegazioni europee
saranno ospiti a Fusignano per tre giorni, nel corso dei quali avranno modo di approfondire
la nostra esperienza locale sul tema dell’integrazione, attraverso le attività previste dal
progetto Migrain.

Opportunità di partecipazione coordinata a iniziative di promozione della sostenibilità
La settimana DESS Unesco è sempre stata per il CEAS delle Terre d’argine un’occasione
utile per realizzare iniziative “importanti” chiamando a raccolta tutte le Associazioni a
carattere ambientale del territorio.
All’Ecomuseo delle Erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo si potrà ammirare la mostra
florografica “Il bello del Bardello”, a cura dell’associazione di volontariato L’Arca, e
partecipare a visite guidate alla collezione dell’Ecomuseo. Tutte le informazioni e gli orari di
apertura sul sito www.ecomuseoerbepalustri.it. Inoltre, il 28, 29 e 30 novembre dalle 9 alle
18 si svolgerà il corso di intreccio del salice e dell’erba palustre.
CEAS Bassa
Romagna

RA

Settimana DESS
Unesco 2014

Al Podere Pantaleone il 24, 25 e 26 novembre - laboratori pratici su alcuni antichi mestieri:
la semina a spaglio del grano e il taglio manuale della canna palustre. Assieme ai
partecipanti si realizzerà, come una volta e coordinati da alcuni anziani, nel campo la
semina a spaglio del grano, del farro e altre graminacee e nello stagno il taglio dimostrativo
a mano della canna e della tifa con vecchi strumenti. Il tutto per diffondere antichi saperi e
recuperare tecniche sostenibili nella gestione di un’oasi naturalistica.
A Casa Monti ad Alfonsine il 27 novembre - “Un pomeriggio sostenibile” per adulti e
bambini con giochi, letture e laboratorio creativo.
Un pomeriggio all’insegna della sostenibilità ambientale a 360° per stimolare in maniera
ludica al risparmio delle risorse.
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assaromagna.
it/

