
Anno: 2019-2020 

Titolo del Progetto: “G8 - GREEN IS THE COLOR - OTTO COMUNI IN 

VERDE” 

Capofila: UNIONE RENO GALLIERA  

Descrizione del progetto: 

Il progetto GREN IS THE COLOR aspira a rendere le nostre comunità 

più sostenibili e sicure, sia sul piano della convivenza civile 

sia sul piano ambientale. Per farlo, prende le mosse da alcune 

delle preoccupazioni e dei bisogni rilevati tra le persone che 

popolano il territorio della pianura bolognese, quali l’ambiente, 

la viabilità, la sostenibilità, l’integrazione e la sicurezza, e 

lo fa mettendo in campo risorse importanti: la ricca realtà 

associativa da un lato, e l'esistenza di politiche e progetti già 

in essere che hanno "solo" bisogno, per una loro piena 

realizzazione, di una comunicazione adeguata. Il progetto promuove 

un coinvolgimento ampio di cittadini e riserva una particolare 

attenzione alle donne, italiane e straniere, di cui valorizza il 

ruolo centrale per la sostenibilità e la sicurezza delle comunità: 

donne in generale come portatrici di buone pratiche, e donne 

straniere, in particolare, come mediatrici tra le comunità 

d’origine e quella di arrivo. 

Fondamentale sarà la collaborazione con i partner coinvolti e, su 

tutti, con la Città metropolitana di Bologna, che a partire dalle 

azioni previste nell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo 

Sostenibile (luglio 2019) affianca l’Unione nelle attività al 

centro del presente progetto; Sustenia, che offre le sue 

competenze su resilienza e sostenibilità; Anci, ente co-

proponente, con cui l’Unione collabora normalmente sui temi della 

sostenibilità ambientale e della transizione energetica; 

l’Istituzione Villa Smeraldi, che ospita l’evento centrale del 

progetto, ecc.  

In un ideale percorso che dall’autunno ci condurrà alla primavera 

prossima, le azioni previste comprendono: 

• PILLOLE – proiezione di brevi video di taglio divulgativo e 

pratico; 

• INCONTRI - proiezioni, visite guidate e approfondimenti 

rivolti a destinatari diversi (studenti, associazioni, 

sportivi, agricoltori, aziende); 

• MARATONA - percorrendo il reticolo di piste ciclopedonali 

dell’Unione, podisti e ciclisti convergeranno a Villa 

Smeraldi di Bentivoglio, sede del Museo della Civiltà 

Contadina, dove alla maratona fisica seguirà quella di 

letture e testimonianze di donne e migranti; 

• GADGET – distribuiti nel corso di tutte le iniziative.  



Partner:  

- ANCI EMILIA-ROMAGNA (ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI COMUNI 

DELL'EMILIA- ROMAGNA); 

- RIOLO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ODV; 

- ASS. I PEDALALENTA; 

- A.S.D. GRUPPO PODISTICO I CAGNON;  

- WWF BOLOGNA METROPOLITANA; 

- IDRA SAN PIETRO IN CASALE ODV; 

- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ABANTU; 

- MEDINSUD; 

- CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA; 

- ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU - AIFO; 

- SPEED BIKE ASD; 

- G.S. AVIS CICLISTI;  

- O.V.P.C.; 

- ASSOCIAZIONE ROSE ROSSE APS;  

- MONDODONNA;  

- CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE FALCONE E BORSELLINO APS;  

- COMUNITÀ SANTA MARIA DELLA VENENTA ; 

- LA VENENTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ; 

- CIRCOLO LEGAMBIENTE PIANURA NORD BOLOGNA ; 

- FERFILÒ ; 

- CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE ODV BOLOGNA ; 

- C.I.D.A.S. SOC. COOP. A R.L. IMPRESA SOCIALE ; 

- UNIONE DEI COMUNI DI TERRE D'ACQUA ; 

- ASSOCIAZIONE GENITORI RILASSATI ; 

- SUSTENIA SRL ; 

- INSIEME SI PUÒ FARE ; 

- RETE GIAPP ; 

- LAI-MOMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ; 

- STATUS EQUO ; 

- QUASI ATLETI SAN GIORGIO ; 

- POLISPORTIVA FUNO ASD ; 

- CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE TREBBO APS ; 

- CENTRO SOCIALE ENZO ANTINORI APS ; 

- ASSOCIAZIONE THE AHMADIYYA MUSLIM JAMA'AT ITALIA ; 

- ASP CITTÀ DI BOLOGNA; 

- SPI CGIL;  

- UDI - UNIONE DONNE IN ITALIA.   


