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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto – RE.COOP.ER. 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: La Fraternità Società Cooperativa Sociale A R.L. (Rimini) 
Durata 13 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 01/2020 

Obiettivo specifico 

 

I l  progetto ha promosso i l r iuso e i l  r iciclo di indumenti  
grazie ad una campagna promozionale, al  
coinvolgimento del le scuole e del l ’Accademia di Bel le 
Arti di Bologna grazie al la cui col laborazione sono stati  
real izzati 15 abiti da material i  di r iciclo. Scopo del  
progetto è stato quel lo di aumentare la consapevolezza 
del le tematiche del l ’economia circolare nel la 
popolazione del l ’area metropol i tana di  Bologna, 
attraverso attivi tà di sensibi l i zzazione e promozione  

Descrizione delle attività  Azione 1. Pianificazione del le attivi tà e degl i interventi; 
monitoraggio del le attivi tà di progetto.  
Azione 2. Definizione dei contenuti del la campagna di  
comunicazione e piano editoriale per promuovere i l  r iuso 
e riciclo di indumenti;  real izzazione sito web; 
real izzazione di  un servizio fotografico e video 
promozional i; campagna web di advocacy 

Azione 3. Attivi tà di sensibi l izzazione nel le scuole 
materne ed elementari e col laborazione con 
l ’Accademia di  Bel le Arti  di  Bologna; incontri con 
cooperative del terri torio bolognese; organizzazione di 
manifestazioni ed eventi  

Azione 4. Anal isi  dei  r isultati di  progetto; organizzazione 
di un evento finale; Dif fusione dei r isul tati del progetto. 
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Output 
• Aumento del 15% (+ 600 tonnel late) di 

indumenti usati raccolti nel 2019 nel la provincia 
di Bologna  

• Real izzazione di un sito web  

• Servizio fotografico (20 foto) e 4 video  

• Campagna di sensibi l izzazione su social media 

• 150 partecipanti al la campagna di 
sensibi l izzazione nel le scuole materne ed 
elementari  

• Real izzazione di 15 abiti da materiale di r iciclo 
provenienti dal coinvolgimento del l ’Accademia di  
Bel le Arti di Bologna  

• Organizzazione di due eventi: una mostra 
culturale “E’ qui” e un seminario “L’economia 
circolare”  

Link utili 
www.reccoper.it  
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SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 
	
 

 
	

 


