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premessa
Nel corso dell’anno scolastico 2007/2008, REMIDA
ha confermato le attività che hanno preso corpo negli
ultimi anni, mantenendo l’atteggiamento di ricerca e
consulenza scopo formazione che da sempre sostiene il
progetto culturale. È stato anche oggetto di una svolta
nel processo decisionale ed organizzativo con la stesura
del contratto di servizio per la gestione del centro tra
ENìA ed Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, in qualità
di soggetti promotori, e l’Associazione Amici di Reggio
Children, in qualità di gestore.
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organico
In corso d’anno, a partire da gennaio 2008, Graziella
Brighenti ha terminato la sua attività in qualità di
coordinatrice di REMIDA, ruolo che ricopriva ﬁn dal
1996, rimanendo però a disposizione come volontaria,
dedicandosi in particolare alle relazioni interne alla rete
dei REMIDA ed a quelle esterne scopo ampliamento.
Questo ha comportato un riassetto organizzativo interno
dello staff, che ha comunque mantenuti e portato a
termine tutti gli impegni richiesti, REMIDA DAY compreso,
nonostante le comprensibili difﬁcoltà.

indirizzi
Nel corso del presente anno di attività, grande importanza
ha avuto l’istituzionalizzazione del rapporto esistente tra
ENìA ed Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune
di Reggio Emilia, e tra questi con l’Associazione Amici
di Reggio Children. Tali documenti rappresentano il
riferimento per indirizzare l’attività di REMIDA, in modo
da

mantenere

un

tratto

maggiormente

ecologico-

scientiﬁco-ambientale. L’impostazione del lavoro ha
tenuto e terrà conto di questo tratto, nelle attività di
formazione, nell’allestimento dell’ambiente del Centro,
nella progettazione di strumenti di comunicazione, e
nell’elaborazione del programma del REMIDA DAY, e
non ultima, nell’installazione nel segno della materia
– i percorsi del recupero appositamente progettata
per il REMIDA DAY, per abitare il Centro e per percorsi
itineranti.
Operatori e volontari interni sono stati invitati a partecipare
a convegni organizzati da ENìA, Comune e Provincia
di Reggio Emilia. È prevista formazione destinata agli
operatori interni ed ai volontari di supporto, in termini di
conoscenza scientiﬁco-ecologica.
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attività

ordinaria

In riferimento al Contratto di Servizio, si intende come
attività ordinaria del Centro: accoglienza dell’utenza e
dei visitatori di REMIDA, organizzazione e distribuzione
dei materiali, percorsi di avvicinamento a materia e
materiali, riorganizzazione degli spazi e degli strumenti
informativi.

Accoglienza/formazione
Percorso di avvicinamento a materie e materiali
Visite guidate, percorsi che portano all’incontro con
l’espressività della materia/materiali in una logica di
rispetto dell’ambiente, contribuendo alla costruzione di
un pensiero scientiﬁco–ecologico. Rivolte a studenti e
docenti di tutti gli ordini di scuole, dal nido all’università,
ludoteche, campi gioco ..., che partecipano a piccoli e
grandi gruppi, classi, sezioni o anche per scuola intera.
Ai ﬁni di organizzare un’accoglienza che tenga anche
conto di provenienza-età-aspettative-esigenze-ﬁnalità di
ogni gruppo, per mettere a punto strategie diversiﬁcate
(per es.: con suddivisione a piccolo gruppo), dopo un
primo contatto telefonico i dati vengono raccolti in una
scheda, elaborata da REMIDA, e compilata dai richiedenti.
Ad esempio, abbiamo ospitato un gruppo di adulti con
diritti speciali di un centro diurno di Crevalcore (BO).
Per rispondere alle richieste ed esigenze poste dagli
accompagnatori, è stato costruito appositamente un
percorso agito, iniziato a REMIDA e proseguito nella loro
struttura.
I percorsi permettono un’immersione dentro l’ambiente
REMIDA, sostenuta anche da strumenti quali: torce
elettriche e stetoscopi; lenti, anche costruite da REMIDA
con plastiche speciali; scanner, macchine fotograﬁche,
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stampanti; microfoni e cd sonori; selezione ed offerta di
materiali per le diverse esplorazioni.
La ricognizione/restituzione dell’esperienza del percorso
avviene in laboratorio, predisposto ogni volta per attività
laboratoriali diverse. Non manca mai la presentazione
dell’iniziativa SALVATO DA REMIDA.
Consegniamo inﬁne ad ogni gruppo una scheda informativa
sull’ambiente, raccolta differenziata, smaltimento dei
riﬁuti, un materiale a scelta di ciascun partecipante,
un gioco elettronico di ENìA, materiali informativi su
iniziative particolari, nell’intento di offrire input afﬁnché
l’esperienza del percorso possa avere un seguito nelle
loro istituzioni.
Workshop di avvicinamento a materie e materiali
Visita guidata a REMIDA con approfondimento del
progetto, e videopresentazione della cultura ecologica e
del valore di risorsa didattica che possono avere gli scarti
industriali e commerciali.
Altre accoglienze
• Visita di gruppi di studio organizzati da Reggio Children
srl, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, ed ENìA: lo
scopo è di far conoscere a persone provenienti da tutto
il mondo la “risorsa-REMIDA” a disposizione del tessuto
locale di strutture ed istituzioni educative;
• Visita di persone provenienti da tutto il mondo, che
richiedono la possibilità di entrare a REMIDA e coglierne
gli aspetti di cultura ecologica combinata al riuso creativo
dei materiali, sia come opportunità di eventuale apertura,
sia come mero luogo di studio personale.
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Organizzazione e distribuzione dei materiali,
rapporti con le aziende, accoglienza dell’utenza
I materiali sono quotidianamente disposti secondo
un allestimento volutamente propositivo, per offrire
maggiori

spunti

progettuali.

L’utenza

diventa

così

soggetto e oggetto di consulenze su materie e materiali,
e destinataria preferenziale di documentazione formativa
per progetti ecologici e creativi. Gli operatori si occupano
inoltre di gestire le richieste di materiali particolari, e
quindi sia di reperirli sia di individuarli. Vengono inoltre
mantenute e sviluppate le relazioni di collaborazione
con i fornitori, anche e soprattutto nell’ottica di rendere
sempre più identiﬁcabile il lavoro di REMIDA come centro
di distribuzione di materiali che escono da produzione
e commercializzazione in qualità di scarti e quindi di
costi, e che qui entrano invece come risorsa didattica
a disposizione di educatori e formatori. Le relazioni
con imprenditori e commercianti si sviluppano su vari
piani valoriali, poiché all’attività di coinvolgimento per il
reperimento di materiali da avviare alla redistribuzione,
si afﬁancano esperienze ed iniziative culturali di presenza
di REMIDA in città, che si propone quale interlocutore in
grado di comunicare i materiali e gli scarti come focus
ecologico e come espressione creativa insieme.
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Riqualiﬁcazione e riorganizzazione degli spazi
Per la progettualità del luogo, c’è stata attenzione
a individuare dei segni che riconducono al concetto
scientiﬁco-ecologico.

L’ambiente

è

predisposto

per

esplorazioni/ricerca/conoscenza, per sedurre, provocare,
incuriosire agli aspetti creativi ed ecologico-scientiﬁci.
Da sempre è presente una zona di consultazione con
libri, riviste, articoli, iniziative, proposte che trattano di
diversi temi, a disposizione di utenti e visitatori. Questo
spazio è periodicamente aggiornato e riqualiﬁcato.
Oltre a materie e materiali, in tutto l’ambiente REMIDA
sono presenti anche videoproiezioni, fonti luminose
– cilindri, faretti, lavagna e tavolo, quinte costruite con
diversi materiali, installazioni interagenti come occhiali,
magneti, pista sonora...
In particolare, l’installazione nel segno della materia
– i percorsi del recupero con richiami scritti (schede da
realizzare con la collaborazione di ENìA) che riconducano
alla provenienza delle materie/ﬁliere, andrà ad integrare
le proposte già esistenti relative al tema ecologicoscientiﬁco.
A settembre si è reso necessario organizzare il trasloco
del magazzino esterno di REMIDA, dove sono depositati
installazioni realizzate negli anni e materiali in esubero
stoccati per la successiva redistribuzione. La ricerca del
luogo è stata fatta dallo staff di REMIDA. Grazie alla
disponibilità del Comune, è stato possibile individuare e
riservare a REMIDA due degli ex laboratori comunali di
via Mazzacurati, in sostituzione del magazzino sito in via
Bligny.
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attività straordinaria

Formazione/consulenza
Nei percorsi di formazione REMIDA promuove un approccio
inedito di cultura ecologica, in una logica di rispetto
dell’ambiente e dell’oggetto, con la consapevolezza che
gli scarti possono avere valenza di materiale didattico.
• Corsi “tra oggetto trovato e soggetti creati – incontri
con i materiali”
Approvati dal centro servizi amministrativi della provincia
di Reggio Emilia, frequentati da insegnanti, formatori,
operatori, artisti, studenti, provenienti da diverse regioni
italiane. Nella prima giornata di ogni corso è stato
previsto un contributo da parte di esperti di ENìA in
merito all’aspetto più prettamente scientiﬁco-ecologico
dei materiali.
• Incontri di workshop, laboratori, percorsi agiti
Rivolti a bambini, studenti, genitori, educatori, gruppi o
classi, istituzioni educative e culturali. Hanno collaborato
il laboratorio teatrale Gianni Rodari, ReggioNarra, e la
Scuola comunale d’Infanzia Bruno Munari. In particolare,
partendo dalla esigenza di sostenere l’iniziativa SALVATO
DA REMIDA sono stati progettati gli incontri di laboratorio

Libri materici a partire dall’esperienza del SALVATO DA
REMIDA, rivolti a coppie di genitori e bambini, articolati su

due sabati mattina. Questo progetto ha avuto un seguito
dentro ad altre iniziative ed eventi in città e provincia.
Sono nate collaborazioni attorno a questo tema con la
Scuola comunale d’Infanzia Bruno Munari, ReggioNarra e
i volontari dell’Associazione. L’esperienza del progetto è
stata presentata in tre momenti formativi, di cui due per
centri REMIDA. Esistono tuttora presupposti per ulteriori
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sviluppi progettuali. Sono stati realizzati inoltre alcuni
incontri concordati e organizzati con le singole istituzioni,
per genitori e educatori insieme.
• Collaborazioni progettuali
Costruite con intere scuole che hanno individuato REMIDA
come risorsa. Ad esempio, le tre classi 5° della Scuola
Statale Primaria di Colle Corvino (PE) al termine di un
loro percorso di ricerca sulla raccolta differenziata e la
sostenibilità ambientale, hanno visitato REMIDA come
luogo e attività di riferimento sul tema. Con la Scuola
Statale dell’Infanzia “Aurelia d’Este” di S. Martino in Rio
(RE) abbiamo costruito un percorso di esplorazione su
materia e materiali la cui documentazione ha fatto parte
di Sculture di scarti materici, installazione che ha abitato
i negozi durante il REMIDA DAY.
• Pacchetti formativi
Richiesti e rivolti ad enti ed istituzioni, in altre città
italiane, come avvenuto ad Arezzo nello scorso gennaio.
• Giornate di formazione
Pensate e progettate per destinatari speciﬁci, gruppi di
docenti, studenti, educatori, funzionari, provenienti da
Reggio Emilia e dal mondo, come per esempio la Clemson
State University con Reggio nel Mondo.
• Workshop dedicati a formatori ed operatori di Centri REMIDA
In particolare Napoli, Anzola Emilia (BO) e Södertälje
(Svezia). Sono previsti per il periodo ottobre-novembre
workshop della durata di 5 giorni ciascuno, dedicati
agli operatori centri REMIDA di: Croazia, Trondheim
(Norvegia), Muba-Milano, Rovereto (TN).
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REMIDA nella città e nel mondo

Rete dei REMIDA
Nuove relazioni e scambi con realtà nuove e diverse in Italia
e nel mondo. Iniziative ed incontri, relazioni sviluppate
anche per allargare la rete ad altre province e paesi
del mondo. In particolare, lo scorso 15 febbraio è stato
inaugurato REMIDASödertälje in Svezia, aggiungendo
un nuovo Centro alla Rete. Al momento abbiamo già
preventivato per ottobre/novembre la formazione di altri
gruppi di operatori provenienti dall’italia e dal mondo.
Purtroppo dobbiamo segnalare l’imminente chiusura di
REMIDALecco per sopravvenute difﬁcoltà economiche.
REMIDA DAY
Un nuovo appuntamento con il REMIDA DAY, il nono.
Giornate speciali di maggio, dedicate a reinterpretare
luoghi della città e a rinnovare sguardi curiosi verso
materiali di scarto e avanzi della produzione industriale,
ed a promuovere sensibilità ambientali ed ecologiche.
Con installazioni, seminari, eventi culturali e oltre
250 bancarelle, il REMIDA DAY si raccorda con altre
manifestazioni cittadine quali Mondinpiazza, Fotograﬁa
Europea.
Promotori della manifestazione: Comune e Provincia di
Reggio Emilia, ENìA, Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia,
Reggio Children.
Investitori culturali: sono così deﬁnibili le istituzioni che
hanno donato ﬁnanziamenti - Fondazione Manodori;
Assessorati Ambiente e Programmazione Sociale della
Provincia di Reggio Emilia; Conai; Corepla; Tetra Pak ed anche tutte le istituzioni ed enti che hanno dato la
loro disponibilità in termini di materiali e progetti, come
CNA e CiAl, gli Assessorati Ambiente e Città Solidale del
Comune di Reggio Emilia.
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Collaborazioni:
· Negozi ed istituzioni che hanno accolto le “sculture di
scarti materici” in centro città
· Altre: staff dell’ufﬁcio e volontari dell’Associazione
Amici di Reggio Children, Circoscrizione 7, Circoscrizione
6, Cooperativa Re-Search, Laboratorio Teatrale “Gianni
Rodari”,

ReggioNarra,

Reggio

Film

Festival,

Studio

Amaro! di Ofﬁcina degli Artisti, nidi scuole ludoteche
oratori reggiani, Mondinsieme, Protezione Civile, Croce
Rossa Italiana, Guardie Ecologiche Volontarie

Altri eventi:
· Laboratorio e installazione riciclare vuol dire andare
in bicicletta - settembre 2007 settimana della mobilità,
assessorato ambiente comune di Reggio Emilia
· Installazione permanente Bici Tante – sottopasso piazza
Marconi-piazzale Europa - ass.To Città Storica – ass.To
Progetto Casa e Lavori Pubblici – Associazione Amici di
Reggio Emilia – Circoscrizioni 6 e 7 del Comune di Reggio
Emilia – Enìa - Gruppo Ferrovie Dello Stato – Istituzione
Scuole e Nidi d’Infanzia – Reggio Children
· Laboratorio tuttunaltraluce - Bracco, Milano, dicembre
2007 – rivolto a 200 bambini e ragazzi
· SALVATO DA REMIDA - iniziativa di scambio di libri,
gestito dall’Associazione Amici di Reggio Children e dai
suoi volontari che alternano la loro presenza anche per
garantire la continuità del servizio nelle fasce pomeridiane
di apertura del centro REMIDA. I libri consegnati diventano
libri SALVATI DA REMIDA che rientrano in circolazione
passando a nuove mani e nuove case, identiﬁcati dal
timbro apposto. Ha partecipato a LIBRI IN VIAGGIO, evento
organizzato dal Comune di Bagnolo in Piano (RE).
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· Nel segno della materia – i percorsi del recupero
– progettazione e realizzazione dell’installazione a
cura di REMIDA in collaborazione con ENìA, Conai,
Reggio Children, Centro Internazionale Loris Malaguzzi,
Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia

Collaborazioni con:
· Reggio Children – mostra “i linguaggi espressivi dei
bambini, il linguaggio artistico di alberto burri” - valenza
po – selezione e ricerca di materiali
· Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia e Reggio Children
– mostra Lo stupore del conoscere, versione

USA

–

progettazione e selezione documentazione per vela e
powerpoint su REMIDA
· Coop. Research e ReggioNarra - 1,6,7, contatto –
selezione e ricerca di materiali
· ENìA e Manicomics – selezione e ricerca materiali per
spettacolo
· REMIDAPassariano (UD), Scuola comunale d’Infanzia
Belvedere e

Nido d’Infanzia Giulia Maramotti (RE) –

presenza temporanea della installazione tuttaunaltraluce
(cilindri luminosi)

Inoltre:
· Visita del Sindaco di Reggio Emilia, con gli Assessori
Montanari, Spadoni, Pedroni, e con i rappresentanti di
ENìA, Strozzi (ex Ad) e Simonazzi, direttore della sede di
Reggio Emilia - ottobre 2007
· Visita a REMIDA dell’ass.Re all’Ambiente della Provincia
di Venezia con il suo omologo della Provincia di Reggio
Emilia – febbraio 2008
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· Convegno Riiﬁuti21, 25 gennaio 2008 - presso
l’Università

di

Modena

e

Reggio,

organizzato

dall’assessorato Ambiente del Comune di Reggio ed ENìA
– Installazione Sedute Quotidiane, vele di comunicazione
su REMIDA, e successiva possibilità di visita al centro per
i partecipanti
· Convegno La raccolta differenziata: efﬁcienze e criticità
- organizzata dall’Ass.to Ambiente della Provincia di
Reggio Emilia per il REMIDA DAY
· “Il paese dei balocchi” – Piacenza – stand di ENìA
– Installazione Sedute Quotidiane e comunicazione
REMIDA e REMIDA DAY
· 100STRADE, manifestazione della Circoscrizione 7, in
collaborazione con il Centro Internazionale Loris Malaguzzi
maggio 2008 - Installazione Ideeazioni Luminose

Comunicazione
L’obiettivo che delinea l’individuazione degli strumenti e
dei progetti di comunicazione è la diffusione del progetto
culturale di REMIDA, attraverso:
· Strumenti individuati e realizzati internamente in
autonomia
· Comunicazione attraverso e grazie ad installazioni e
segni all’interno della città, in particolare durante l’ultimo
REMIDA DAY, le sculture di scarti materici , che hanno
abitato le vetrine, e nel segno della materia , che ora
rientrano all’interno di REMIDA
· Campagna di comunicazione per REMIDA DAY in
collaborazione con un’agenzia specializzata
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· Geo&geo, rai3 – servizio realizzato a REMIDA su
materie e materiali, e le attività di diffusione della cultura
ecologica del centro, in onda lo scorso 6 maggio 2008
· Sestante, rubrica settimanale di rai international servizio sulla esperienza educativa e sulla sua diffusione
internazionale

REMIDA è presente inoltre nelle seguenti pubblicazioni:
· Avanzi – fa la cosa giusta
· Guida al cittadino - Reggio Emilia, 2008
· La musica è un suono ben fatto dall’ascolto alla
composizione
· Zoomonfashion – rivista di trends per operatori settore
fashion
· Sono in fase di realizzazione le pubblicazioni Bici Tante,
in collaborazione con Reggio Children e Istituzione
Scuole e Nidi d’Infanzia, e Nel Segno Della Materia in
collaborazione con Ass.To Ambiente del Comune di
Reggio Emilia, ENìA, Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia

15

Numeri di attività ordinaria e straordinaria

Distribuzione materiali
· Dal 28 agosto 2007 al 27 giugno 2008, 158 giornate
· 172 Fornitori – aziende, negozi, artigiani – della
provincia di Reggio Emilia
· 3.720 Fruitori di materiali, che li hanno trasferiti a
45.000 Destinatari ﬁnali (stima)
· 353 Tessere emesse a favore di strutture di Reggio
Emilia, Parma e Piacenza, suddivise nelle categorie
evidenziate nel graﬁco seguente:
67 atelier-laboratori (prov. di RE)
25 associazioni e cooperative (prov. di RE)
15 centri diurni e case protette (prov. di RE)
4 altro (prov. di RE)
158 nidi e scuole 0-6 anni
(prov. di RE)
27 scuole secondarie I e II grado (prov. di RE)
49 scuole primarie (prov. di RE)
8 strutture di Parma e Piacenza

�
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Accoglienza/formazione
· Dal 28 agosto 2007 al 27 giugno 2008, 227 giornate
· 3.450 VISITATORI, di cui:
· 450 Bambini e studenti, tra cui 2 stagiste dell’istituto
“Don Jodi” di Reggio Emilia, per 15 giorni ciascuna
· 75 Partecipanti ai tre corsi di formazione “tra oggetto
trovato e soggetti creati”, autorizzati da UsP di Reggio
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· 2.157 genitori, docenti ed operatori
· 125 artisti, designer, atelieristi
· 43 politici ed amministratori
· 598 visitatori a vario titolo
· dall’Italia: Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Modena,
Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì-cesena, Savona, Torino,
Trento, Trieste, Arezzo, L’Aquila, Lucca, Pisa, Venezia,
Milano, Lecco, Varese, Bergamo, Brescia, Mantova,
Verona, Pescara, Napoli, Roma
· dall’estero: Danimarca, Olanda, Norvegia, Svezia,
Finlandia, Lituania, Islanda, Irlanda, Regno Unito, Grecia,
Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Turchia, Australia,
Nuova Zelanda, India, Cina, Giappone, Malesia, Corea
del Sud, Singapore, Filippine, Israele, Emirati Arabi Uniti,
Sudafrica, Argentina, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay,
Messico, Repubblica Dominicana, Perù, Colombia, Cuba,
Stati Uniti, Canada

SALVATO DA REMIDA

· 400 ore di apertura
· 1200 libri ritirati e timbrati
· 160 visitatori privati
· 20 scuole di ogni ordine e grado
· 3 forniture al Reparto di Neuropsichiatria infantile
dell’Arcispedale

S.Maria

Nuova

di

Reggio

Emilia,

2 all’Ufﬁcio Iscrizioni della Istituzione Scuole e Nidi
d’Infanzia, 1 al Reparto di Pediatria dell’Ospedale S.
Anna di Castelnovo ne’ Monti
· 2 presentazioni ai ragazzi della Scuola Secondaria
Inferiore “Einstein” di Reggio Emilia
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Progetto di

il Centro
di Riciclaggio
Creativo
Reggio Emilia
Italia

Gestito da

Associazione Internazionale
AMICI DI REGGIO CHILDREN

REMIDA

via Verdi 24 42100 Reggio Emilia
tel. +390522431750 fax +390522432603
email: re.mida@libero.it
spazio web:

http://zerosei.comune.re.it/italiano/remida.htm
http://www.eniaspa.it

