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Nell’ambito del progetto Brescia Città del Noi nasce, per il quartiere Brescia Antica, un Punto 

Comunità, presso il Parco dell’acqua – Largo Torrelunga, 7.  

Il punto comunità perseguirà le finalità indicate all’articolo 3: 

- Fare rete fra associazioni del Terzo Settore, del quartiere Brescia Antica per rendere 

evidenti i servizi offerti, i cittadini coinvolti e i punti di forza di ogni associazione. Al 

momento della costituzione del Punto Comunità – Parco dell’Acqua le realtà aderenti sono: 

AmbienteParco Impresa Sociale – coordinatore 

Centro di aiuto alla vita di Brescia 

Cooperativa Il Calabrone 

Fondazione Casa Industria 

Società San Vincenzo De Paoli 

ADL a Zavidovici 

Si opera inoltre in collaborazione con il Consiglio di Quartiere e il Servizio Sociale 

Territoriale, per ampliare la rete di associazioni e per avvicinare le realtà alla comunità di 

riferimento aumentandone la visibilità e promuovendone attività e servizi. 

Partendo dal presupposto che gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sintetizzano 

efficacemente gli ambiti di azione delle varie realtà che aderiscono al Punto Comunità, 

potremmo individuare come obiettivo strategico del Punto Comunità proprio il 

monitoraggio e la declinazione in ambito locale del contributo dalle varie realtà per il 

conseguimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, partendo nel primo anno dai più 

sensibili per il territorio. 

- Tessere una rete di sostegno locale per le persone fragili 

Presso la sede in Largo Torrelunga, 7 – sala energic.Ambiente sarà disponibile uno spazio 

per incontrare i cittadini, aperto al pubblico ogni giorno dalle 11 alle 12.15 (orario e spazio 

che potranno poi variare in base all’affluenza e alle esigenze più evidenti).  

Durante l’attività di sportello un operatore  

o accoglierà, ascolterà, informerà e orienterà gli utenti verso il servizio del territorio 

maggiormente rispondente alle necessità manifestate, 

o si costruirà una visione del benessere della comunità che si presenterà agli sportelli 

e ne farà oggetto di confronto e sintesi tra le associazioni coinvolte e con gli 

Operatori Sociali di riferimento. 

 

- Operare come punto di riferimento per i residenti e per le realtà aggregative che 

vogliono assumere un ruolo attivo in ambito sociale 

Grazie al contributo di SOCIALIS (che realizzerà la mappatura) si renderanno evidenti le 

realtà attive e operative nel quartiere che verranno visualizzate sia in una pagina web e/o 

SocialMedia dedicata che con un pannello esplicativo. 

Il Punto Comunità sarà spazio di riferimento anche per il Consiglio di Quartiere. 
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- Attivare iniziative collettive destinate a promuovere occasioni di cittadinanza attiva e di 

solidarietà 

 

Per il primo anno di attività, organizzeremo attività aperte al pubblico per almeno un 

pomeriggio al mese (sabato dalle ore 15 alle ore 18), dove sarà data evidenza degli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile della nostra comunità e delle associazioni di riferimento, 

partendo da: 

 Goal3 - salute e benessere 

partiamo dal presupposto che benessere significa partecipazione, organizzeremo pomeriggi 

culturali ad ambienteParco, di stimolo alla familiarizzazione con il luogo, di socializzazione 

(per facilitare le relazioni tra le persone), per proporre una partecipazione pro-attiva alla 

gestione del Punto Comunità (che si concretizzerà con la Festa conclusiva a novembre). 

L'organizzazione della Festa aperta al pubblico (dopo almeno 9 mesi dallo start up) avrà 

l'obiettivo di far conoscere e promuovere le attività in corso, coinvolgere i cittadini e le 

altre realtà del quartiere e per fare un bilancio sull'anno trascorso. 

Le tematiche che caratterizzeranno la Festa del Punto Comunità saranno definite durante 

l'anno, per ora si ipotizza che la Festa di Comunità possa essere in corrispondenza della 

settimana europea sulla riduzione dei rifiuti (16-29 novembre), oppure della Giornata 

dell'Albero (21 novembre) 

 Goal4 - istruzione di qualità 

Decliniamo il Goal sull'istruzione di qualità nell'ottica di un continuo processo di 

formazione extrascolastica non formale ed informale, ma anche di uno sviluppo culturale 

relazionale, per questo organizzeremo almeno un sabato pomeriggio al mese per incontri 

tra i cittadini del quartiere, con attività ludiche-relazionali-culturali, per le altre: 

 

valorizzeremo Open.Lab: i laboratori aperti, che si svolgono ogni pomeriggio scolastico e 

sono particolarmente dedicati ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni, ma che potrebbero vedere 

coinvolti anche adulti, in un'ottica di scambio intergenerazionale e interculturale; 

 

focalizzeremo Open.Teams: momenti di progettualità per la divulgazione scientifica, ai 

quali già lavorano studenti delle università locali e delle scuole superiori, che 

presenteranno i loro lavori alla cittadinanza del punto comunità 

 

organizzeremo spazi di lettura, con la Biblioteca di Largo Torrelunga, per la promozione 

della lettura. la Little free library della Biblioteca di Largo Torrelunga, sono casette di 

legno che raccolgono libri di vario genere lasciati a disposizione di chi vuole prenderli. Lo 

scopo è quello di promuovere l’amore per la lettura e spingere i cittadini a condividerlo. 

La  Little Free Library che installiamo oggi è stata realizzata dalla falegnameria del  centro 
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diurno Pampuri, verrà registrata nel sito littlefreelibrary.org, e sarà localizzabile in google 

map. Per quanto possibile verrà tenuto un conteggio dei libri collocati nella casetta 

per  realizzare,  con le altre biblioteche del sistema bibliotecario urbano una mappatura 

del  percorso di sensibilizzazione ricordando che lo scambio gratuito di libri non promuove 

solo la diffusione della lettura e del sapere, ma rafforza anche il senso di comunità. Le 

“Little Free Libraries” sono spazi culturali restituiti al territorio e a chi lo vive ogni giorno e, 

al tempo stesso, spazi di aggregazione e condivisione dove i momenti di incontro e socialità 

rendono un quartiere più vivibile e, quindi, più attraente e frequentato. 

 

 Goal11 - città e comunità sostenibili 

 Supporteremo il Consiglio di Quartiere ad essere punto di riferimento per la 

 divulgazione del Piano di emergenza di Protezione Civile, anche tramite i ns associati. 

 Supporteremo la festa della Bicicletta, organizzata da Associazione Il Calabrone, 

 perchè condividiamo che l'uso della bicicletta è un modo per rendere la vita in città 

 sempre più sostenibile.  

 Goal12 - consumo e produzione responsabili  

 Partendo dallo spazio educativo del Parco dell'Acqua - il Gioco delle 4R, sulla  raccolta 

differenziata, costruiremo laboratori per la cittadinanza per sensibilizzarli  alla riduzione dei 

rifiuti in generale, con particolare attenzione al consumo della  plastica. 

 

VOLONTARI COINVOLTI 

Per ogni partner del Punto Comunità sono direttamente ed operativamente coinvolti almeno 2 

operatori, ma l'attività è  tale per cui tutte la struttura dei partner sarà informata e contribuirà alla 

buona riuscita del progetto. 

 

http://littlefreelibrary.org/
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-  

Un progetto di:

Con il contributo d i:

BRESCIA ANTICA

Punto Comunita Brescia Ant ica

Parco dell’Acqua ASM Gianni Panel la

Largo Torrelunga, 7 - 25121 Brescia

Tel.: 030-361347

Email: puntocomunità@ambienteparco.it

Orari Sportel lo Punto Comunità Brescia Ant ica

ogni giorno dal Luned ì al Venerdì dalle 11 alle 12.15


