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RASSEGNA DELLE ESPERIENZE DI PROSSIMITÀ

prossimita.net

Segui gli eventi anche su prossimita.firstlife.org

Con il sostegno di

In collaborazione con

Si ringrazia 
il Quartiere Santo Stefano

prossimita.net 
biennaleprossimita@gmail.com

Segui gli eventi anche su 
prossimita.firstlife.org

“Container” Installazione di sculture aeree di Lorenzo Labanti
14-21 giugno / Dynamo, via Indipendenza 71/Z
Inaugurazione mercoledì 14 giugno ore 18
Per visite guidate telefonare al 3397519085

“Il tempo di Arianna” A cura di Marakanda-Open Group
15 giugno-1 luglio / La Quadreria – ASP Città di Bologna, via Marsala 7
Inaugurazione giovedì 15 giugno ore 17
Per visite guidate telefonare al 3441237640
A cura di Sara Ugolini

“Di che sostanza è fatta l’arte?” A cura di Area 15
15-25 giugno / Bar La Linea, piazza Re Enzo
Per visite guidate telefonare al 3454520680

“Fattore umano” Il lavoro secondo la cooperazione sociale di tipo B 
A cura di Coop La Formica Rimini
17 giugno / Fondazione del Monte, via delle Donzelle 2

“Vite sommerse” Installazione di Melania Costantino | ABABO
Accademia Belle Arti Bologna
17 giugno / Quartiere Santo Stefano, Sala Consiglio, via Santo Stefano 119

“How many kilometres?” 
Mostra fotografica di Giovanni Rimondi e Giovanni Fabbri
Giardino Santa Marta, via Torleone

MOSTRE

Open Group
mura di Porta Galliera 1/2A
Urban Center
piazza del Nettuno 3
Fondazione del Monte
via delle Donzelle 2
Palazzo Magnani
via Zamboni 20
Giardino Santa Marta
via Torleone
Portico dei Servi / Sala dei Servi
strada Maggiore 43
Arena Orfeonica
via Broccaindosso 50 
La Barchetta
via Castiglione 25
Quartiere Santo Stefano
via Santo Stefano 119
Cinema Rialto
via Rialto 19
Bar La Linea
piazza Re Enzo
DLF
via Sebastiano Serlio 25
La Quadreria – ASP Città di Bologna
via Marsala 7
Condominio Lambanda 
via della Braina 7
Dynamo 
via Indipendenza 71
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A cura della Rete Nazionale per la Prossimità:

Associazione Nazionale Banche del Tempo
Associazione di promozione sociale Social Club Genova
Associazione Isnet
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Consorzio sociale Abele Lavoro
Consorzio sociale Emmanuel
Consorzio sociale Fare Comunità
Consorzio nazionale Idee in Rete
Cooperativa sociale Co.M.E.S
Cooperativa sociale Open Group
Fondazione Èbbene
Rete Case del quartiere di Torino
Università di Torino Progetto INMP – Disuguaglianze di Salute
FirstLife – Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino
D.A.FI.ST. – Università di Genova

Media partner

SABATO 17 GIUGNO 
Ore 11-12.15 / Dynamo, via Indipendenza, 71/Z
“Nella mia Città”
Laboratorio di architettura partecipata, costruzione collettiva e movimento creativo per bam-
bini e genitori, a cura di Pingelap. Iscrizione obbligatoria a: progettopingelap@gmail.com 
(età 5-10 anni)

Ore 14.30-18 / Cortile dei Servi, Strada Maggiore 43
“Se fuori piove...” 
Un salto educativo nel mondo delle fiabe: travestimenti e trucca-bimbi per interpretare  
e registrare le voci delle fiabe classiche più belle. Laboratorio di storytelling a cura di  
Cooperativa La Fraternità

LA PROSSIMITÀ 
DEI BAMBINI

IN ANTEPRIMA
GIOVEDÌ 15 GIUGNO
Ore 9.30 / Sala Biagi, via Santo Stefano 119
“Realtà e stile della terza età”
Vivere con dignità e rispetto dei diritti umani, a cura di Auser

Ore 15 / Urban Center, piazza del Nettuno 3
“Salus Space-Progetto UIA”
Un progetto europeo per la prossimità coordinato dal Comune di Bologna
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Ore 18 / Open Group, mura di Porta Galliera 1/2
Il benvenuto
L’accoglienza per chi viene da lontano, il ringraziamento per chi ha lavo-
rato per un anno alla costruzione della Biennale, una prima occasione per 
entrare in relazione

GIOVEDÌ
15 GIUGNO

2017

VENERDÌ 
16 GIUGNO

2017

Le serate delle prossimità

> Ore 19 / Da Palazzo Re Enzo a via Torleone
 Reading itinerante del progetto “Angeli alle fermate”. Percorso a piedi fatto 

insieme sulla direttrice di Strada Maggiore con musicisti e attori
 A cura del Teatro dei Mignoli 
> Ore 20.15 / Giardino S. Marta, via Torleone 
 Verde Sparso
 Performance di danza di comunità con il gruppo Terza Danza del Centro 

Mousikè di Bologna. Coreografia Franca Zagatti
> Presentazione del libro Un amore di Clochard – Le zanzare vanno pazze 

per il sangue degli alcolisti 
 Editoriale Lariana, di Eletta Revelli (Madame Forchetta)
 Una storia di amicizia e di riscatto

Punto ristoro 
A cura dell’Associazione Mondo Donna

Ore 10 / Urban Center, piazza del Nettuno 3
Micro laboratori, percorsi attivi, lavori di gruppo 
Per conoscersi e iniziare a costruire l’idea di prossimità che ci accom-
pagnerà durante la Biennale della Prossimità. È anche l’occasione per 
avere tutte le informazioni utili

Ore 12 / Salone dei Carracci, Palazzo Magnani, via Zamboni 20 
Parte la Biennale della Prossimità
Promotori, sostenitori e istituzioni insieme per dare il via alla Biennale  
della Prossimità

Ore 14.30 / Urban Center, piazza del Nettuno 3
Il villaggio della prossimità
Cittadinanza attiva, lavoro, inclusione, disabilità, dipendenze, diritti, mi-
granti, abitare, cibo, sport, vicinato, cultura, minori, giovani, ambiente, riu-
so, crowfunding, agricoltura sociale, sviluppo locale, anziani, rigenerazione 
urbana, salute, benessere... e altro: i tanti volti della prossimità in 18 corner 
dove scambiare e mettere in circolo la ricchezza delle nostre esperienze

SABATO 
17 GIUGNO

2017

I laboratori

Ore 10 / Urban Center, piazza del Nettuno 3
Generare prossimità
Come operatori, cittadini, amministratori, gruppi spontanei possono inven-
tare, stimolare e accompagnare progetti di prossimità nelle comunità locali.  
Ci lavoreremo insieme con alcune tecniche di improvvisazione teatrale
A cura della Rete delle Case del Quartiere di Torino

Ore 10 / Quartiere Santo Stefano, Sala Marco Biagi,  
via Santo Stefano, 119
Im-patti. Come l’amministrazione condivisa cambia le nostre città
Un momento di confronto per capire come promuovere l’amministrazione con-
divisa e i Patti di Collaborazione, come applicarli al meglio, come strutturare la 
collaborazione tra organizzazioni del terzo settore e gruppi di cittadini

Ore 10 / Quartiere Santo Stefano, Sala Consiglio,  
via Santo Stefano 119 
Migrazioni: verso un nuovo patto sociale di comunità
Gli interrogativi che la migrazione porta con sé non riguardano solo il tema 
dell’autonomia delle persone e della loro integrazione. Come riscrivere le rego-
le di convivenza nei nostri territori verso un nuovo patto sociale di comunità?
A cura del Consorzio Nazionale Idee in Rete (Consorzio Cis/ Coperativa Orso  
e Solco Rete di Imprese Sociali Siciliane) e della Cooperativa Arca di Noè

Ore 10 / La Bacchetta, via Castiglione 25
Oltre i servizi alla persona. La prossimità per ritrovare la cittadinanza
SerT e comunità non bastano a dare risposte ai problemi di dipendenza.  
C’è uno spazio che deve trovare risposte nel lavoro di prossimità per garantire 
piena cittadinanza a chi altrimenti resterebbe “fuori”
A cura del Gruppo TR, Gruppo terapia e riabilitazione – AUSL Bologna

Ore 9.30 / Fondazione del Monte, via delle Donzelle 2
Le nuove frontiere della cooperazione sociale di inserimento lavorativo
Un confronto sul sistema di regole e controlli per le cooperative sociali di inse-
rimento lavorativo che operano in ambito ambientale
A cura dell’Associazione 14 Luglio

> Grande gioco inclusivo a squadre
 A cura della Cooperativa Accaparlante
> Dimostrazione di pugilato della Palestrina popolare
 Esempio d’integrazione e prossimità, tra persone senza fissa dimora, richiedenti asilo, stu-

denti universitari, residenti del quartiere Cirenaica, a cura della Cooperativa Società Dolce
> Il gioco delle banche
 Gioco di ruolo, a cura di Banca Etica
> Terra Accogliente
 Racconti di progetti, a cura della Cooperativa Arca di Noè e di CEFA
> Jama Rek
 Esibizione di tamburi africani, jembe e di strumenti realizzati con materiali di recupero, 
 a cura dei CAS della Cooperativa SolcoProssimo Imola
> Cercare l’In-visibile 
 Una caccia al tesoro fotografica seguendo le tracce di un migrante in-visibile nei luoghi 

della sua quotidianità. (Serve uno smartphone e la disponibilità a muoversi con le bici-
clette messe a disposizione), a cura della Cooperativa La piccola Carovana

> Al di là del cancello 
 Riadattamento con tecnica di improvvisazione della fiaba sulla nascita dello Sghembo 

Festival
 Regia di Daniela Osella, a cura del Coordinamento Artistico Sghembo Festival Torino
> Licenza poetica
 I ragazzi della Comunità terapeutica San Giuseppe si improvvisano in “versi”, a cura di  

Associazione Papa Giovanni XXIII Rimini
> Cercando Pinocchio 
 Lettura ad alta voce con gli attori-burattinai, utenti del Dipartimento di Salute Mentale  

di Bologna, a cura dell’ Associazione Arte e Salute Onlus
> Youngle 
 Animazione digitale, a cura del Coordinamento Nazionale Youngle
> Ore 16 / Sala dei Servi, Portico dei Servi
 I Padri fondatori del pensiero e del lavoro di comunità
 Voci dall’Altronovecento – Il racconto di un’Italia civile
 Reading a cura di Giovanni Devastato

Ore 14.30 / Portico dei Servi, strada Maggiore 43
La prossimità in strada
Attività e giochi per tutti

Ore 18.30 / Cinema Rialto, via Rialto 19
Proiezione di “My name is Adil”
di Adil Azzab, Andrea Pellizzer, Magda Rezene 
Il racconto di un viaggio dal Marocco a Milano
A seguire l’incontro con il regista Adil Azzab

Ore 20.30 / via Torleone
Cena di strada
Condividere tra noi e con i cittadini che vorranno sedersi ai tavoli una cena 
preparata dalle Cucine popolari e dalla Comunità Islamica di Bologna. 
Se vuoi puoi portare anche tu qualcosa che hai cucinato per tutti

Le serate delle prossimità

> Ore 21.45 / Arena Orfeonica, via Broccaindosso 50
 Presentazione video mapping C’ha Project
 Di Debora Ester Lago e Andrea Colacicco
 A cura dell’Accademia Belle Arti e della Comunità La Fraternità
> A seguire 
 Cantodiscanto e laboratorio Migranti di oggi, in concerto
 Cantodiscanto propone canti dal mondo e accoglie il laboratorio musicale di rifu-

giati e richiedenti asilo del Distretto di Pianura Est   
 A cura dell’Associazione Culturale Medinsud e sostenuto dall’Ufficio di Piano
> “Ci concedi il prossimo ballo? Balfolk in cortile!”
 I Giovani Danzatori Bolognesi coinvolgeranno tutti in semplici danze popolari

DLF, via Sebastiano Serlio 25

Ore 9.30 
Come è andata, come proseguiamo
Ritrovarsi per condividere come è andata e ragionare insieme su come 
continuare a diffondere la prossimità.
Ore 11.30 
La Biennale della Prossimità si unisce alla terza festa  
della collaborazione civica
Bologna per il terzo anno celebra l’attivismo civico e la collaborazione con 
la premiazione dei firmatari dei Patti di Collaborazione.
Parteciperanno il Presidente del Quartiere Navile Daniele Ara e il Sindaco 
di Bologna Virginio Merola

A seguire è previsto un buffet

DOMENICA 
18 GIUGNO

2017

Cos’è la Biennale della Prossimità?

La Biennale della Prossimità è un appuntamento dedicato 
alle comunità locali, alle persone e ai loro bisogni guardati 
in ottica di “prossimità”. Promossa dalla Rete Nazionale per 
la Prossimità, la Biennale racconterà come andare incontro 
ai bisogni – sempre più vari e complicati, quasi mai coinci-
denti con le categorie rigide delle burocrazie – possa dare 
vita a una nuova relazione in cui il soggetto destinatario 
è co-protagonista della risposta.

PROGRAMMA

In contemporanea 
> Ore 15 / Urban Center, piazza del Nettuno 3
 La Biblioteca dei Libri Viventi. Quando i racconti hanno un volto
 A cura di Anteas ER
 La biblioteca dei libri viventi è una vera biblioteca fatta di persone che si rendono di-

sponibili a raccontare le proprie esperienze e a confrontarsi con gli altri
> Ore 16 / Spazi del Condominio Lambanda, via della Braina 7
 Il Quartierofono
 Gli abitanti del Quartiere Santo Stefano si raccontano e si inventano delle storie, 

attraverso un gioco collettivo di immaginazioni e intuizioni (video installazione)

Ore 17.30 / Cortile dei Servi
Presentazione del libro Tutti
Raccolta di racconti. Un prodotto collettivo della Biennale della Prossimità.
A cura di Mario Flamigni


