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Titolo del Progetto: “VALSA - VALSAMOGGIA OBIETTIVO 2030” 

Capofila: COMUNE DI VALSAMOGGIA  

Descrizione del progetto: 

Il progetto intende utilizzare attività culturali per la diffusione 

degli obiettivi dell’Agenda 2030 in particolare per fare accrescere 

consapevolezza sulle tematiche dell’uguaglianza di genere, della 

promozione di un mondo di pace e giustizia sociale, con l’uso di 

approcci partecipati. Si ritiene che alcune tipologie di attività 

culturali (performances teatrali, attività espositive, spettacoli 

musicali), ovvero laboratori e convegni, piuttosto che alcuni 

strumenti di trasmissione, contatto e comunicazione (performances 

partecipate, call per attività culturali, creazione di 

documentazione video dei percorsi culturali intrapresi) possano 

incidere da un lato ad aumentare le conoscenze dei singoli e di 

gruppi verso gli obiettivi dell’Agenda 2030, dall’altro a stimolare 

associazioni e decisori politici ad intraprendere attività concrete 

per l’abbattimento delle disuguaglianze. L’obiettivo è stimolare le 

associazioni composte da stranieri (Baha’i, Ass. Islamica, Donne 

Multietniche), le associazioni culturali da anni attente alle 

tematiche affrontate dal progetto e impegnate alla realizzazione di 

attività e performances per un pubblico ampio (Libreria Carta Bianca, 

Ass. Legati al Filo, Teatro delle Ariette) oppure i professionisti 

di settore che gestiscono realtà di migranti e di emarginazione 

sociale sul territorio di riferimento o che si occupano di medesime 

tematiche (Coop Oltremare, Mondodonna Onlus), già aderenti ad un 

network che organizza attività nella zona di Valsamoggia, a creare 

una serie di azioni culturali, coordinate e condivise, per 

l’affermazione dei principi degli obiettivi strategici dell’Agenda 

2030. 

Coerentemente i luoghi prescelti per le attività sono pubblici come 

piazze, teatri, centri giovanili, luoghi di cultura (Rocca dei 

Bentivoglio, biblioteche), in modo che la comunicazione e la 

visibilità possano essere le più diffuse e capillari possibile. Gli 

obiettivi vengono realizzati anche con la collaborazione di un 

videomaker per diffondere nelle piazze virtuali i percorsi 

intrapresi, le performances, le interviste, i backstage delle 

attività culturali (tramite piattaforme social come instagram, 

facebook ecc.) creando diversi strumenti output ed una 

documentazione finale da diffondere all’intera cittadinanza. Con 

tale progetto si vuole fare emergere il ruolo delle associazioni 

coinvolte, nelle attività culturali di Valsamoggia e nella 

diffusione di un nuovo e più allargato concetto di comunità; quindi 

favorire e incentivare le decisioni degli amministratori locali 

verso alcuni elementi gender mainstreaming (come ad esempio il 

bilancio di genere).  



Partner:  

- FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO; 

- SSOCIAZIONE LEGATI AL FILO; 

- LIBRERIA CARTA BIANCA; 

- COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE;  

- MONDODONNA ONLUS; 

- DONNE MULTIETNICHE VALSAMOGGIA.  


