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Premessa
La società nel corso del 2009 ha partecipato con successo alla gara bandita
dal Comune di Brescia per la gestione del “Parco dell’acqua” sito in Brescia
centro. Il progetto presentato al Comune di Brescia, che ha valso la
concessione per 18 anni della gestione dell’intera area di 12.000 mq oltre 7
edifici, consiste nella realizzazione di un centro didattico/espositivo
dedicato alla diffusione culturale dei temi scientifici e in particolare dedicati
alla sostenibilità ambientale con particolare approfondimenti sul tema del
risparmio energetico, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
L’esercizio 2017 ha visto la società impegnata:
1. Nella gestione di:
a. Percorso espositivo interattivo Natur.Acqua (dal 2011)
b. percorso espositivo interattivo Abitare.Smart (dal 2013)
c. stazione sperimentale il villaggio degli eco.cubi (dal 2013)
d. percorso informativo Filo.Conduttore (dal 2012)
e. percorso didattico Mate.Land (dal settembre 2014)
f. percorso

didattico

Alimenti.amo

(dall’ottobre

arricchito dal Gioco delle 4R (da novembre 2017)
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2015),

2. Nella progettazione e realizzazione di:
a. Mate.Land, per gli ampliamenti della proposta;
b. 2017-18 – Parco delle Colline, visite guidate, Comune di
Brescia - finanziamento: 27.000€, di cui 8.540€ sul 2017.
c. Installazione

e

gestione

del

percorso

informativo

Bioeconomy in everyday life (H2020 Research and
Innovation Programme under grant agreement No 652682;
d. Partecipazione alla ricerca sull’economia circolare per
l’edilizia, coordinata Centro Materia Rinnovabile .
3. Nella redazione e nello sviluppo dei progetti cofinanziati:
a. 2015-2016-2017 – Bando MIUR ex Legge 6/2000 - Tabella
Triennale anno 2015-2016-2017, strutturale, valore per il 2017:
30.000,00€ (da attendere rendicontazione)
b. 2017-18 – Orto.Aperto, visite gratuite ad alimenti.amo da
novembre 2017 ad aprile 2018 – Bando ERSAF Regione
Lombardia; finanziamento: 5.000€, di cui 2.110 sul 2017;
c. 2016-17-18 – Open.Lab, Bando Vivi il Quartiere - Comune di
Brescia, per spazi pomeridiani doposcuola, finanziamento per
ogni anno scolastico: 10.000€ (80%), di cui 7.709 sul 2017;
d. 2017-18 – Open.Tools, Bando Istruzione – Fondazione
Comunità Bresciana – per realizzazione di kit scientifici per la
scuola, finanziamento: 15.000€ (50%), di cui 6.750€ per 2017.
e. 2017-18-19 – Bando Ministero Ambiente – MILES con
Comune di Brescia, per realizzazione percorso interattivo
Green.Go, finanziamento: 169.154€, di cui 5.000 per 2017;
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4. Nella redazione dei progetti per ricerca finanziamento, con esito
positivo, operativi dal gennaio 2018:
a. Luglio 2017 – Bando Fondazione CARIPLO – Cultura Capacity Building OPEN.Teams;
b. Ottobre 2017 – Bando UNRRIA – Ministero Interno –
Ri.Colt.O. – Riutilizzare, Coltivare, Orientare, sugli sprechi
alimentari, con Coop Tempo Libero, finanziamento 1.260€;

5. Nella redazione dei progetti per ricerca finanziamento, con esito
negativo:
a. Febbraio 2017 - Bando con i bambini - progetto ATTIV.azioni contrasto

alla

povertà

educativa

minorile,

capofila:

Associazione Pandora;
b. Settembre 2017 – Bando Fondazione CARIPLO – Cultura Partecipazione dei cittadini OPEN.gates,
c. Maggio 2017 – Bando Fondazione Comunità Bresciana –
Sociale Tutti a Bordo! e Culturale ON.air Test.it!;
d. Maggio 2017: Horizon 2020 SwafS-11-2017, progetto
BRIDGES, per tramite ECSITE;
e. Giugno 2017: Sugli sprechi alimentari – Bando Fondazione
Comunità Bresciana – con Coop.TempoLibero;
f. Giugno 2017: City Brand – per Triennale di Milano;
g. Ottobre 2017: bando Fondazione CARIPLO - Cultura - Beni
culturali a rischio: SI.Cura con Comune di Brescia, per recupero
conservativo delle mura Venete di Canton Mombello.
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Con l'ente concedente abbiamo proseguito la partecipazione al Tavolo di
Progettazione Partecipata, per il rilancio del Museo Civico di Scienze
Naturali di Brescia.
Si conferma che la gestione del progetto didattico/espositivo sarà
presumibilmente la principale attività della società nel medio periodo, per
la quale si ritiene che l’arredo degli spazi sia sostanzialmente concluso e
quindi, nel corso del prossimo anno sarà necessario costruire all’interno
dell’azienda competenze per ampliare l’accessibilità a bandi di cofinanziamento locali, nazionali ed europei.
Nel corso del 2017 Ambienteparco ha raggiunto risultati ragguardevoli
-

Oltre 100.000 accessi al parco

-

Uno spazio che è stato valorizzato e che oggi ha acquisito una
centralità nel panorama cittadino

-

Il consolidamento dei rapporti con le università e con altri enti
culturali bresciani, rafforzato dalla partecipazione a nuovi progetti

-

Rapporti consolidati per la sostenibilità anche sociale grazie a
collaborazioni con associazioni, cooperative (Il Calabrone e
Pandora), Spedali Civili e Comune di Brescia - progetto Vivi il
quartiere;

-

Una ricca presenza sui media locali e sui sociale network e una
newsletter che ha ampliato la diffusione (ad oltre 7.000 iscritti);

-

Anche nel 2017 Ambiente Parco è stata, per l’area urbana bresciana,
la principale offerta didattica scientifica NON formale;

-

Un ritorno molto positivo da parte dei visitatori e di associazioni
interessate a dare vitalità al parco;
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-

Anche il ristorante Mondo.Liquido, in subconcessione è andato a
regime con una notevole affluenza di clienti

Il valore della produzione è pari a 229.735€, con un utile di esercizio di
899€.
Questo risultato che per l’ottavo anno si può considerare soddisfacente,
mostra un trend in aumento (+8% valore della produzione, utile sempre di
contenuto valore assoluto, coerenti con il fatto che l’obiettivo non sia di
aumentare utile).
Nel bilancio non viene contabilizzato il contributo a titolo volontaristico di
alcuni soci di AmbienteParco, ad eccezione di un dipendente e
dell'Amministratore Unico, che fatturerà un importo globale di circa
20.000€, in funzione di quanto sarà riconosciuto dall’accordo triennale del
MIUR.
Il progetto richiederà ulteriori supporti economici per garantire lo sviluppo
di tutte le attività programmate e le risorse necessarie per un’equilibrata
gestione del parco e l’impegno per individuare nuove fonti di finanziamento
anche europeo.
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