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Associazione culturale, si impegna a promuovere progetti e
iniziative per la valorizzazione ambientale e la creazione di reti
sociali.
Sustainable Happiness si impegna a promuovere progetti e iniziative per la valorizzazione ambientale,
la creazione di reti sociali, lâ€™approfondimento culturale come condizione necessaria per la crescita
di cittadini liberi e consapevoli, considerando la sostenibilitÃ a 360Â°: dal punto di vista ecologico,
sociale e culturale. La sua sede operativa si trova a Cagliari, collabora con soggetti pubblici e privati,
porta avanti numerosi progetti e organizza il Festival Aligâ€™Art, biennale che indaga le sfide
contemporanee e mostra esempi positivi di resilienza socio-ecologica attraverso modalitÃ creative e
non convenzionali. Lâ€™associazione sviluppa progetti, workshop e laboratori rivolti alle scuole, alle
amministrazioni locali e ad altre associazioni allo scopo di attivare il pensiero critico, risvegliare la
manualitÃ dimenticata degli adulti e accendere quella potenziale dei bambini facendo sÃ¬ che, i valori
e i saperi tradizionali siano il punto di partenza per lâ€™innovazione e la creativitÃ . Sustainable
Happiness intende essere un punto dâ€™incontro fra tutti coloro che operano nel campo della
sostenibilitÃ per preservare il patrimonio ambientale, sociale e culturale e garantire una migliore
qualitÃ di vita e il benessere diffuso. Scuole Il riciclo creativo, lâ€™educazione ambientale e
lâ€™educazione al consumo sono i temi importanti dei progetti sviluppato con le scuole. Quanto ci
nu-triamo Ã¨ un progetto realizzato nel 2013 con il sostegno della Provincia di Cagliari e che ha
coinvolto quattro istituti superiori in un percorso nutrizionale, pedagogico e psicologico.
Aligâ€™art@School sviluppato nel 2012 con il Liceo Artistico Foiso Fois di Cagliari, le associazioni Made
In Trash e 100%VitaEqua, grazie al contributo della Regione Sardegna, ha lavorato, attraverso azioni
didattiche e laboratori, sul potenziale espressivo e di coinvolgimento dei linguaggi dellâ€™arte,
dellâ€™immagine e del design. Enti localiSostenibilitÃ ambientale, sociale ed economica sono i temi
centrali dei progetti costruiti in partenariato con Enti pubblici. Laboratori sociali di riciclo sono stati al
centro dei progetti Eco Natale in cittÃ , ideato per il Comune di Sardara, dove il riutilizzo di materiali di
scarto ha permesso la realizzazione di luminarie e addobbi natale e Ritessi, sviluppato per il Comune di
Villasimius.â€¨per creare nuovi legami condividendo la realizzazione di arazzi creativi. SH ha
partecipato inoltre a partenariati culturali come Terra Mobile, festival selezionato e realizzato
nellâ€™ambito di Cagliari Capitale della Cultura 2015 per la sessione â€œPassaggi e Legamiâ€•.
Residenze ArtisticheFavorire lo scambio di esperienze tra giovani artisti, consentire lâ€™apertura del
contesto locale alle reti artistiche internazionali e creare una rete stabile di scambi sono le idee alla
base della progettazione delle residenze artistiche sviluppate dallâ€™Associazione sin dal 2011.
CollaborazioniCollaborare con altre associazioni Ã¨ fondamentale per SH che ha ideato e sviluppato
attivitÃ in contesti, talvolta, apparentemente lontani: Skepto International Film Festival, Festival
Scienza, Here I Stay Festival, Nues â€“ Festival Internazionale del Fumetto, Festival Delle Terre, sono
solo alcuni degli esempi di queste collaborazioni.
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