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Bologna (BO)

Quando biologia e tecnologia si incontrano
Sistema sostenibile per l’addolcimento
dell’acqua a sfere biocatalitiche
Archimede R&D Srl

OBIETTIVI

Creare una alternativa sostenibile ai sistemi tradizionali di addolcimento delle acque che utilizzano resine a
scambio ionico ad elevato impatto ambientale, attraverso l’utilizzo di biocatalizzatori agganciati a sfere polimeriche in grado di ridurre l’utilizzo e l’immisione di
sostanze chimiche pericolose per l’ambiente.

RISULTATI
mini di riduzione dei carbonati presenti nell’acqua. La
tecnologia catalitica, l’assenza di profumi e coloranti, evitano l’immissione di sostanze pericolose nell’ambiente
e l’imballo è completamente riciclabile. I prodotti realizzati hanno permesso all’azienda di penetrare nuovi mercati, crescere in termini di fatturato e relazioni industriali.

ATTIVITÀ

La sinergia tra l’azienda e consorzi di ricerca universitari,
sia in fase sperimentale che di realizzazione, ha permesso la produzione di due nuovi prodotti: Softballs, sistema
utilizzate per macchine del caffè, e Cleanballs, sistema
stemi di scarico dei WC. L’applicazione della tecnologia
biocatalitica ha permesso di ottenere prodotti completamente riciclabili.

SVILUPPI FUTURI

La tecnologia biocatalitica può essere facilmente appliacque, in alternativa ai comuni sistemi di addolcimento
delle acque, e può essere riprodotta in altri campi di applicazione con lo scopo di realizzare prodotti e sistemi
in grado di ridurre l’immissione di sostanze pericolose

PARTNER

CNR - Istituto di Biometeorologia (Bologna); CSGI Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a
grande interfase.

dell’acqua, prodotti di pulizia, ecc.
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AROUND PER L’INCLUSIONE

Cesena (FC)

CLEANBALLS

Calciando la disabilità: progetto
di inclusione sportiva e lavorativa
Around Sport SSD Srl

OBIETTIVI

Il progetto mira a promuovere una condivisione dello
sport attraverso la scoperta delle diversità, con lo scopo
di sviluppare nei giovani un’educazione emozionale
orientata a impegno e capacità di adattamento, che
contribuisce, tra l’altro, a prevenire l’abbandono precoce
della pratica sportiva. L’obiettivo è favorire l’inclusione
sportiva e lavorativa dei ragazzi con disabilità.

RISULTATI

Durante i sette anni di attività si è osservata una notevoattriti con gli arbitri durante le gare, un miglioramento
delle performance, del clima e del team building negli
ambienti sociali, sportivi e lavorativi, una libera crescita
del talento. E’ stato attivato un percorso per valutare e
con la facoltà di Psicologia di Cesena, rispetto alla sua
traverso lo sport.

ATTIVITÀ

Il progetto, realizzato a Savignano sul Rubicone, ha previsto attività di formazione/inserimento di istruttori per
consentire a qualsiasi disciplina di accogliere le diversità, in un percoso umano-sportivo. Oltre al calcio integrato, si è lavorato con i medesimi principi su Pallamano,
Volley, Basket, Arti marziali, sport acquatici, centri estivi
multidisciplinari, gioco-musica, arte & danza. Le attività
prevedono gruppi eterogenei che includono giovani
con disabilità prevalentemente cognitive (sindrome di
Down, autismo, ritardi) e si è ampliato inoltre in progetti
a sostegno dell’inclusione lavorativa, con educatore/
tutor che aiuta il ragazzo ad inserirsi in alcuni ambiti lavorativi (reception, bar, supporto attività sportive, ecc.).
Sono previste inoltre attività di formazione, consulenze
esterne e un convegno nazionale annuale sul tema
dell’inclusione.

SVILUPPI FUTURI

Il progetto intende ampliare il percorso di inclusione,
realizzare percorsi di formazione continua per il personale (accoglienza consapevole, help desk, pannelli informativi, formazione esperienziale con persone affette
da autismo); inoltre è previsto lo sviluppo del progetto
nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, in sinergia con esperti di settore e realtà operanti
nel sociale, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta
del servizio e la valorizzazione delle identità e potenzialità dei giovani coinvolti (es. videocurriculum).
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SITO WEB

www.archimede-rd.it
www.doctorneu.com
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Associazione Italiana Allenatori Calcio (Fi), Università di
Bologna - Psicologia e Scienza della Formazione, Campus Cesena, Centro Sportivo Italiano, Comitato Forlì /
Uisp Comitato Forlì-Cesena/Aics, Comitato Forlì - Cesena e Aics nazionale, Cip – Comitato Italiano Paralimpico,
Unione Rubicone e Mare – Fc, Fondazione Romagna
Solidale Onlus.

SITO WEB

www.around-sport.it
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