
• EDEN A.S.D.

Eden a.s.d. è l’associazione capofila del progetto di rete, firmataria e garante del
giusto svolgimento dei vincoli locatari.
Eden nasce nel 2003 da un gruppo di amici uniti dalla passione per una disciplina
sportiva  che  negli  anni  si  trasforma in  un  vero  e  proprio movimento  globale:  il
Parkour.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Eden Parkour, costituita ufficialmente nel 2009
arriva in breve tempo a contatto con l’interdisciplinarità praticando come proprie
attività  istituzionali  anche  Skateboard,  Tessuti  aerei,  Slackline,  Trapezi  ed  arti
circensi varie. Eden a.s.d. diviene prodotto di un bisogno comune di aggregazione di
diverse associazioni e discipline sportive e culturali che si sono unite sotto un unico
ente plurivalente. 
Eden è  l’espressione  di  scambio  tra  discipline  sportive,  artistiche,  cultura  che  si
muovono dallo stile urbano al circense e nel sociale.
Questa A.S.D. ha gestito come capofila bandi internazionali come “Parkour: inclusion
through sport” che ha coinvolto associazioni da Francia, Serbia, Slovenia e Croazia,
ha organizzato Jam internazionali che hanno toccato tutti i paesi d’Europa tra cui
Portogallo,  Francia,  Belgio  e  Germania,  ed  ha  coordinato  varie  aree  d’interesse
sportivo all’interno di The JamBo, evento freestyle più grande d’Italia, e molto altro.

• EL GARAJE

Associazione di  produzione, co-produzione, distribuzione cinematografica, prodotti
video commerciali, videoclip e fiction, promozione di foto e di fotografi, sostegno alle
attività di cinema indipendente sul territorio bolognese e nazionale.
Sviluppo e sostegno di qualsiasi progetto culturale audiovisivo. 
Promozione cinematografica, musicale e culturale in genere.  
Creazione e sviluppo di scenografie e applicazione di esse, sia per interni che per
esterni. 
Creazione e sostegno di progetti e percorsi professionali nel campo video e sceno-
tecnico indirizzati a fasce deboli, disoccupati e lavoratori del settore video.

• FUORICAMPO

L’Associazione Fuoricampo nasce a Bologna nel 2003 come Officina di Studi, Arte e
Politica  lesbica.  Dal  2007  organizza  Some  Prefer  Cake  –  Bologna  Lesbian  Film
Festival.
Tra le finalità la produzione, creazione e distribuzione di cinema, teatro e arte in
generale, rassegne, festival, letteratura, concerti, mostre di arte visiva, convegni,
traduzioni  e  pubblicazioni,  feste  e  momenti  ricreativi  rivolti  alle  donne  e  alle
lesbiche. Fuoricampo lavora infatti  partendo dalla soggettività lesbica e ha scelto
come  referente  le  altre  lesbiche,  le  altre  donne,  i  movimenti  femministi  e  la
comunità LGBTQI. Un elemento fondante del pensiero politico di Fuoricampo è la
visibilità, fondamentale per decostruire modelli e stereotipi negativi. Fuoricampo ha
intessuto  contatti  con  realtà  lesbiche  in  varie  parti  del  mondo  per  contrastare
efficacemente  la  lesbofobia.  Fuoricampo  partecipa  attivamente  ad  una  Rete  di
associazioni  di  donne  che  lavora  contro  la  violenza  sulle  donne  e  di  genere
attraverso iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul problema della violenza
contro  le  donne  e  in  particolare  volta  a  dare  alle  donne  stesse  strumenti  per
affermare la propria autodeterminazione anche attraverso l'autodifesa.



• HANGAR

L’associazione Hangar si muove all’interno della rete come fonte di supporto tecnico
e  di  attrezzature.  I  propri  associati  creano  un  indispensabile  nucleo  di  operanti
factotum che rendono possibili ed immediati progetti di manutenzione e messa in
sicurezza dell’impianto.
Altra attività istituzionale dell’associazione è la controinformazione su tutti i livelli.  

• HUMI

L'associazione  culturale  Humi  organizza  e  promuove  eventi,  spettacoli  teatrali  e
attività  formative  rivolte  in  particolar  modo  a  bambini,  ragazzi,  disabili  e  altre
persone che si trovano in condizioni disagiate.
Organizza  e  dirige  laboratori  di  teatro  sensoriale,  clowning,  danza-acrobatica,
trampoli e giocoleria.
Gli spettacoli e le animazioni teatrali, i seminari e le rassegne, nonché le attività
formative e ricreative, includono anche iniziative orientate al pluralismo delle culture
ed alla solidarietà tra i popoli.

• BARRIO LATINO

L'associazione  BARRIO  LATINO  opera,  nel  rispetto  dei  principi  democratici  e
partecipativi allo scopo di sviluppare verso il sud del mondo,
in  particolare  l'America  latina,  la  solidarietà,  la  cooperazione  allo  sviluppo,  lo
scambio economico equo e solidale (Commercio Justo - commercio equo e solidale)
compatibile  con  l'ambiente  in  atmosfera  di  fratellanza  tra  i  popoli.
Si  mobilita  contro: ogni  forma di  razzismo, di  oppressione politica,  economica e
militare e di sessismo. L’associazione vuole favorire lo scambio economico tra popoli,
la  conoscenza  di  paesi  diversi,  il  turismo  culturale,  politico,  sociale  ed  eco-
compatibile  inteso  nel  rispetto  dell’ambiente,  della  diversità  culturale,  dei  diritti
sindacali e dell'autonomia dei popoli e molto altro.
Promuove  nel  territorio  nazionale  ed  europeo,  la  solidarietà
verso i cittadini del sud del mondo, studenti esteri, profughi economici e politici.
Svolge un'opera educativa sulle origini e le cause della situazione in cui versano i
paesi del sud del mondo, origine e cause della condizione ambientale e la ricerca
della pace con giustizia sociale. Promuove attività di turismo compatibile e culturale
nel territorio nazionale e nel resto del mondo.

• LABÙ

LAB[ù]  è  un'Associazione  di  Promozione,  Ideazione  e  Produzione  Artistica  e
Culturale. Nasce a Bologna nel 2012 dall'incontro di professionalità diverse: artisti,
attori, registi, musicisti, tecnici teatrali e fonici, educatori, psicologi e pedagogisti.
Nasce da un'idea di scambio e dialogo continuo di prospettive e punti di vista, un
laboratorio aperto e ambizioso, capace di dar vita a produzioni teatrali, multimediali
e musicali; di organizzare e promuovere festival, manifestazioni e rassegne legate
alla  musica,  alla  danza,  al  teatro  e  alle  Arti  contemporanee;  di  progettare  e
promuovere attività didattiche, performative e ricreative, corsi, seminari, laboratori,
workshop; di valorizzare e sviluppare l'aggregazione degli handicaps, delle diversità
etniche  e  culturali  e  dei  linguaggi  giovanili,  di  promuovere  attività  educative  e
pedagogiche rivolte a bambini e ragazzi.
All'interno del Progetto OZ, l'Associazione LAB[ù] ha “riqualificato culturalmente” e
realizzato  i  LAB[ù]Studios:  sale  per  la  promozione  e  produzione  teatrale-



performativa  e  musicale-multimediale  e  uno  studio  di  incisione,  mixaggio  e
registrazione audio.

• OUR WAY

l'Associazione  di  Promozione  Sociale  Our  way  ha  come  suo  scopo  principale  la
promozione del turismo sociale ed indipendente. L'Associazione vede nella pratica
del viaggio una possibilità per il superamento delle incomprensioni e dei pregiudizi
esistenti tra i popoli. Ad oggi il principale progetto dell'Associazione è la guida USE-
IT, una guida gratuita della città redatta dalle persone che vivono nella stessa ed
indirizzata ai backpacker di un età compresa tra i 16 e 35 anni e distribuita all'ufficio
turistico e nei vari punti ricettivi della città.

• PICCOLO FORMATO

È un laboratorio artistico/culturale, finalizzato a valorizzare la creatività individuale
sulla  fotografia  attraverso  percorsi  collettivi,  fondati  sulla  condivisione  di  idee,
conoscenze  e  progettualità.  Piccolo  Formato  offre  opportunità  di  formazione
qualificate  e  personalizzate,  promuove  autori  emergenti  attraverso  mostre  e
presentazioni,  partecipa  a  reti  di  scambio  di  esperienze  artistiche  e  creative.
Nell’arco della sua attività ha sviluppato numerosi  progetti  con artisti  e fotografi
affermati in diversi ambiti, in partnership con enti e istituzioni pubbliche.

• PINEWOOD A.S.D

L'Associazione dilettantistica sportiva Pinewood si occupa di sviluppare e promuovere
la pratica della mountain bike a livello turistico e giovanile in tutte le tipologie di tale
disciplina: dirt jump, pumptrack, freeride, enduro e downhill.

• RELAX HAND MADE

L'associazione nasce dall'unione di persone che già nel loro quotidiano si occupano di
assistenza  a  persone  con  disabilità  e  disfunzioni  di  diversa  entità,  in  strutture
pubbliche  e  private.  L'intenzione  è quella  di  rendere  accessibili  le  proprie
competenze e conoscenze riguardanti il benessere psicofisico della persona a coloro
che ne sentono la necessità ma che non hanno l’occasione di rivolgersi a strutture
convenzionate  per  costi  e  modalità.  L’idea  nasce  dalla  volontà  di  offrire  una
molteplicità di tecniche, momenti, incontri, informazioni, prove pratiche, confronti,
inerenti all’ambito della cura del nostro essere in una visione che comprenda il corpo
e la mente, in modo il più possibile naturale. L’associazione RHM ha infatti tra i suoi
obiettivi  il  promuovere  e  divulgare  tutte  quelle  attività  volte  alla  salute  della
persona; già operativa nell’ambito del massaggio e delle tecniche osteopatiche è
pronta ad ampliare il proprio campo d’azione coinvolgendo differenti realtà.

• TILT!

“Gli archeologi del flipper” sono i componenti di Tilt!, associazione fondata ed iscritta
alle LFA del Comune di Bologna nel 1995. Il gioco da bar per antonomasia vede tra i
suoi  luoghi di nascita proprio Bologna e provincia, dove negli anni '60 e '70 viene
progettato ed assemblato da decine di aziende per essere quindi esportato in tutto il
mondo. Tilt! si occupa della storia di tutti questi apparecchi a moneta facenti parte
del  nostro  vissuto  sociale  quali  videogiochi,  jukeboxes,  ed  altro  ancora;  per



perseguire il suo scopo, oltre alla raccolta ed al restauro di esemplari raccolti in Italia
ed in tutto il mondo, l'associazione promuove incontri tra appassionati e collezionisti,
persegue la continua ricerca di materiale, prototipi, documentazione varia, realizza
incontri  con  le  maestranze  artigiane  che  si  occuparono  della  sua  costruzione  e
commercializzazione. Nello spazio a disposizione all'interno della ex Samputensili, è
esposta parte della collezione di Tilt!, una selezione di esemplari dal 1870 al 2000;
caratteristica  unica  in  Italia  di  questa  esposizione  è  la  particolarità  di  essere
utilizzabile gratuitamente dai visitatori, che potranno così scoprirne oltre al gioco
anche il funzionamento e la storia. Completa il tutto una selezione di pubblicazioni a
disposizione  del  pubblico,  selezione  tratta  dalla  ampia  biblioteca  multimediale
associativa, biblioteca che per la sua unicità è stata segnalata nel 2008 dall'Unesco e
quindi inclusa nel proprio portale su internet.

• WEROLLS A.S.D.

L’associazione We Rolls nasce dall’esigenza di riunire tutte le persone appassionate
di pattinaggio freestyle. Grazie all’utilizzo di strutture per il freestyle, si impegna nel
divulgare questa disciplina con manifestazioni sportive, contest, raduni e mediante
corsi per tutti i livelli d’esperienza, dal principiante all’agonista.

• VVVB

VVVB è una parola-segno alla quale aderiscono artisti  con l'intento di produrre e
mettere a confronto ogni forma di arte necessaria.
VVVB  nasce  a  Bologna  nel  2010  come  gruppo  di  artisti  anonimi.  Alla  base  di
quest’idea vi è la necessità di creare un sodalizio intellettuale, senza una connotazio-
ne ideologica specifica, tra persone che lavorano nel campo dell’arte. Di conseguen-
za VVVB è un gruppo aperto, che accoglie di volta in volta le proposte e i progetti di
diversi artisti e curatori. Questo modus operandi consente sia di rispettare le perso-
nali ricerche artistiche di chi aderisce al gruppo, sia di creare operazioni stilistica-
mente ibride e libere dall’esigenza (spesso imposta) della “riconoscibilità”. In qual-
che maniera VVVB rivendica la possibilità che l’arte venga percepita e vissuta a pre-
scindere dalle etichette, inoltre promuove lo scambio e il confronto tra le idee. VVVB
viene inizialmente ideato da un gruppo di  amici,  dopo aver frequentato assieme
l’Accademia di Belle Arti di Bologna e dopo aver avviato una serie di collaborazioni
artistiche, concretizzatesi nelle seguenti mostre collettive: Mostra “Sei per uno” –
ArteFiera Off – Bologna, Gennaio 2010; Galleria Spazio Fisico – Modena , Febbraio
2010; Associazione Culturale Civico 32 - Bologna, Marzo/Aprile 2010; Notte degli ar-
tisti – Ravenna, Maggio 2010; Spina festival - collezione Remo Brindisi, Lido di Spi-
na, Settembre 2011.

• COMUNITÀ   FIRELAND MINISTRY BOLOGNA

La comunità africana “Fireland Ministry Bologna” si muove all’interno di OZ come
punto informativo e sociale dedicato a chi ha bisogno e non trova altro sostegno, si
muove  nel  tessuto  sociale  a  favore  dell’integrazione,  promozione  della  cultura  e
tradizione africana. A favore dell’integrazione la comunità propone continuamente
momenti aggregativi per lo scambio e la giusta convivenza sociale.  



• A.N.P.I.

L’A.N.P.I., Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, con i suoi oltre 120.000 iscritti,
è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive oggi nel Paese. Fu
costituita il 6 giugno 1944, a Roma, dal CLN del Centro Italia, mentre il Nord era
ancora sotto l’occupazione nazifascista.
Il 5 aprile del 1945, con il decreto luogotenenziale n. 224, le veniva conferita  la
qualifica di Ente morale che la dotava di personalità giuridica, promuovendola di
fatto come associazione ufficiale  dei partigiani.
L’A.N.P.I. diviene parte integrante del progetto, per presenza attiva e sostegno, con
la partecipazione delle  sezioni  di  Casali  –  Romagnoli  del  Quartiere  S.  Donato di
Bologna.
Le due sezioni  avranno disponibilità  ed uso di  spazi  interni  alla  struttura per  lo
svolgimento di tutte le proprie attività.

• LA PILLOLA

La  Pillola  è  un’associazione  culturale  che  si  occupa  di  promozione  sociale  e
sostenibilità ambientale, attraverso attività di progettazione e realizzazione di eventi
artistici  e  culturali;  attività  di  aggregazione  e  condivisione  etica  delle  risorse;
promozione e valorizzazione del territorio. La Pillola vuole contribuire a rendere la
cultura un progetto condiviso da fasce sempre più ampie della società, collaborando
con istituzioni  e privati  sensibili  alla  valorizzazione delle  risorse naturalistiche ed
artistiche locali. Vuole, altresì, proporsi come un incubatore di stimoli creativi che
incentivino la  riflessione  pubblica  e  privata  rispetto  a  temi  sempre  più  attuali  e
contingenti come lo spreco delle risorse, la difficoltà dell’affermazione di una “cultura
sostenibile” (che a fronte di  molte parole è carente nei fatti),  l’importanza della
territorialità dei processi produttivi, la necessità di guardare alla condivisione come
come risorsa ottimale per raggiungere una condizione di “sufficienza”, positivamente
intesa come l’esatta misura per la soddisfazione dei bisogni, e dei piaceri importante
dell’uomo.La Pillola persegue i suoi obiettivi e promuove la cultura della sostenibilità
utilizzando l’arte, nella convinzione che l’universalità del linguaggio artistico, possa
essere un efficace veicolo per la divulgazione di messaggi etici, sociali ed ambientali
promotori di “buone pratiche” civili.

• VITRUVIO

Associazione  per  l'Armonia  e  lo  Sviluppo  del  Territorio,  da  anni  organizza  visite
guidate, eventi e spettacoli per la valorizzazione delle vie d'acqua e dei sotterranei di
Bologna. Si tratta di un patrimonio ricchissimo da comunicare e preservare, anche
attraverso musica, teatro, danza, nuovi mezzi espressivi e multimediali, installazioni
artistiche e manifestazioni tematiche. Le proposte di Vitrivio si rivolgono a persone
di ogni età. L’associazione ha organizzato numerosi eventi aperti al pubblico (con
migliaia di partecipanti), su prenotazione per gruppi nazionali ed esteri, per le scuole
e centri estivi, per conventions e media.


