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In funzione della formalizzazione dell’accordo, la tempistica già prevista è stata così modificata, tra 
parentesi i partener coinvolti:

20.2 – 26.2.14 – Evento sull’aria (Univ. degli Studi di Brescia + Univ. Cattolica + AmbienteParco)

20.3 – 26.3.14 – Evento sull’acqua (AmbienteParco + FEM2Ambiente + Comune di Brescia)

Aprile 2014 – Evento sulla matematica (Univ. Cattolica + AmbienteParco)

Maggio 2014 – Evento sulle neuroscienze (Univ. Degli Studi di Brescia + AmbienteParco)

Giugno 2014 – Evento sull’energia (Comune di Brescia + AmbienteParco)

16.9 – 22.9.14 – Evento sulla mobilità (Comune di Brescia + AmbienteParco)

Ottobre 2014 – Evento sull’immunologia (Univ. Degli Studi di Brescia + AmbienteParco)

16.11 – 24.11.14: Evento sulla meccatronica (Univ. Degli Studi di Brescia + AmbienteParco)

25.11 – 1.12.14: Evento sui materiali (Univ. Degli Studi di Brescia + AmbienteParco)

ELENCO EVENTI PIANIFICATI



Marzo 2013 – sulla fisica (Univ. Cattolica)

Maggio 2013 – matematica fra gioco, applicazioni e filosofia 
(Univ. Cattolica + AmbienteParco)

Settembre 2013 –settimana europea della mobilità sostenibile 
(Comune di Brescia + AmbienteParco) 

ELENCO EVENTI GIA’ SVILUPPATI



1. La riorganizzazione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella 
diffusione della cultura

2. Le attività di formazione e aggiornamento

3. La sperimentazione di  metodologia per la didattica della scienza

4. La Promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole

5. Gli Incontri programmati con gli insegnanti

6. Promozione della divulgazione scientifica degli eventi pianificati

IL CONTRIBUTO DI AMBIENTEPARCO



1.1 Il tavolo di coordinamento del progetto

1.2. Lo sviluppo dell’immagine coordinata

1.3. Il potenziamento delle relazioni esterne

1.4. La riorganizzazione  gestionale

1.5. Il potenziamento dei laboratori

1.6. Il progetto di riqualificazione del laghetto

IL CONTRIBUTO DI AMBIENTEPARCO
La riorganizzazione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura



1.1 Il tavolo di coordinamento del progetto
Per il tavolo di coordinamento del progetto sono state organizzate le seguenti riunioni:

15.4.13: Riunione di lancio del progetto: 130415_R_RiunioneLancio

3.6.13: Riunione per organizzare l’evento inaugurale: 130606_R_Inaugurazione

27.9.13 in concomitanza con la notte dei ricercatori, realizzazione del poster del progetto e affissione presso la sede 
dell’Università degli Studi di Brescia: 130404_P_RollUp

10.12.13: Riunione plenaria per definire il punto del progetto e la rendicontazione: 131210_R_RiunioneRilancio
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1.2. Lo sviluppo dell’immagine coordinata
AmbienteParco si è occupato dello sviluppo dell’immagine coordinata del progetto, per fare in modo che le attività realizzate 
in modo sinergico avessero un’immagine caratterizzante, senza far perdere identità ad ogni operatore.

Per questo è stato realizzato un logo che evidenzia il concetto di scienza e tecnologia e in cui il claim «a Brescia di parla di 
scienza e tecnologia» enfatizza le peculiarità fondamentali del progetto:
-la divulgazione spinta, sottolineata dall’uso del termine popolare «parla»
-la valorizzazione territoriale, tanto che si è voluto inserire nel claim il nome della città di Brescia, per includere tutti i cittadini 
che si riconoscono nel luogo
-I termini esplicativi «scienza e tecnologia», diretti senza il termine a volte troppo generico di cultura.

Nel banner vengono valorizzati i loghi gli enti che hanno partecipato all’accordo di programma.

Ad ora sono stati sviluppati gli strumenti necessari: 

Logo: 130401_P_Logo; Volantino base: 130402_P_Volantino; Pagina internet: 130403_P_WebPage;  Roll-up: 
130404_P_RollUp
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1.3. Il potenziamento delle relazioni esterne

Per il potenziamento delle relazioni esterne AmbienteParco ha lavorato per lo sviluppo di accordi di programma sinergici con 
questo indicato in atto, che hanno portato anche alla definizione di più progetti comuni sia con i partner di qs accordo che con 
altri. In particolare sono stati sviluppati:
•un progetto comune «La scuola esce, la cultura cresce», per la divulgazione anche scientifica nelle scuole, che vede 
protagonisti sia Comune di Brescia che MUSIL, con altri operatori culturali bresciani sinergici e che ha avuto un sostanziale 
co-finanziato dalla fondazione CARIPLO. Il monitoraggio mensile del progetto ha portato a report intermedi utili per adeguare 
il progetto stesso: 131111_P_ReportLaScuolaEsceLaCulturaCresce
•Un’idea progettuale «Culture in movimento», per la divulgazione culturale (anche scientifica)  attraverso la rete di trasporto 
pubblico locale, partnership nata con Fondazione Micheletti e Comune di Brescia, che coinvolge anche BresciaTourism, 
BresciaMobilità e altri operatori culturali locali, che ha avuto il finanziamento da FondazioneCARIPLO per l’elaborazione dello 
Studio di Fattibilità: 131112_P_CultureInMovimento.

Come pianificato sono stati necessari anche:
•riqualificazione del sito internet di AmbienteParco, grazie al supporto di un consulente esterno
•ampliamento alla lingua inglese;
•sviluppo dei social network (dic2012-nov2013) 
•coinvolgimento di addetto stampa (genn2013-nov2014)

•);
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1.4. La riorganizzazione  gestionale

1.5. Il potenziamento dei laboratori

1.6. Il progetto di riqualificazione del laghetto

IL CONTRIBUTO DI AMBIENTEPARCO



2. Le attività di formazione e aggiornamento

La progettazione e condivisione della formazione

La formazione europea

3. La sperimentazione di  metodologia per la didattica della scienza

IL CONTRIBUTO DI AMBIENTEPARCO



3. Sperimentazione di  metodologia per la didattica della scienza

Progettazione laboratori sull’acqua

4. Promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole

Incontri programmati con insegnanti

 



IL CONTRIBUTO DI AMBIENTEPARCO

1.il potenziamento e la riorganizzazione dei siti, attraverso:

-potenziamento delle relazioni esterne: 

riqualificazione del sito internet di AmbienteParco (AP) con ampliamento alla lingua inglese e sviluppo dei social network 
(dic2012-nov2013) 

e coinvolgimento di addetto stampa (genn2013-nov2014);

-riorganizzazione gestionale: verifica di disponibilita di fondi europei e nazionali per il supporto alle attivit. dei partner per l’intero 
periodo;

+ BRUXELLES

VEDI CONVEGNO IRIS NETWORK

+ VIAGGIO A ROMA DEL 12 NOVEMBRE

-potenziamento mostre per l’internazionalizzazione: valorizzazione del potenziale di lingua inglese dei nostri animatori con 
valutazione da parte di personale qualificato (per

la stagione estiva 2013 in fase sperimentale per poi essere resa definitiva ed eventualmente ampliata per la stagione estiva 2014 
e per EXPO2015);

+ I MADRELINGUA CHE SONO VENUTI LA SCORSA ESTATE E QUESTA

 

-potenziamento laboratori dimostrativi e formativi e realizzazione di kit didattici per ampliare il target per l’intera durata del 
progetto, ad eccezione dei mesi estivi

+ STIPENDIO DI ELISA CAZZAGO

Laghetto subalveo
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