Nell’ ambito del progetto “Brescia Città del Noi” nasce, il
Punto Comunità Brescia Antica.
Obiettivo è fare rete fra tutti coloro che sono attivi nel
quartiere, informare i cittadini dei servizi offerti, coinvolgerli
nell’animare la comunità, rafforzare il lavoro delle
associazioni.
Si opera in collaborazione con il Consiglio di Quartiere e il
Servizio Sociale Territoriale, per coinvolgere associazioni e per
avvicinare le realtà alla comunità di riferimento aumentandone
la visibilità e promuovendone attività e servizi.
Il Punto Comunità è aperto all’adesione e alla collaborazione
di realtà, istituzioni, cittadini che credono che una comunità
accogliente e sostenibile sia la risposta più sicura per tutti.
Lo sportello è uno spazio per incontrare i cittadini, aperto
al pubblico ogni giorno dalle 11 alle 12.15 presso la sede in
Largo Torrelunga 7, in sala energic.Ambiente (orario e spazio
variabile in base all’affluenza e alle esigenze più evidenti).
Si può concordare un appuntamento per telefono o email.
Durante l’attività di sportello un operatore:

QUI

BRESCIA ANTICA

BRESCIA ANTICA

Punto Comunita Brescia Antica
Parco dell’Acqua ASM Gianni Panella
Largo Torrelunga, 7 - 25121 Brescia

- accoglierà, ascolterà, informerà e orienterà gli utenti verso il
servizio del territorio che risponde alle sue necessità;

Tel.: 030-361347
Email: puntocomunita@ambienteparco.it

- si costruirà una visione del benessere della comunità e ne farà
oggetto di confronto e sintesi tra le associazioni coinvolte e con
gli Operatori Sociali di riferimento.

Orari Sportello Punto Comunità Brescia Antica
dal Lunedì al Venerdì dalle 11 alle 12.15

Un progetto di:

Con il contributo di:

Dice un proverbio, chissà perché:
“Chi fa da sé fa per tre”.
Da quest’orecchio io non ci sento:
“Chi ha cento amici fa per cento”.

Gianni Rodari - Il libro degli errori - Einaudi
1964

Al momento della costituzione del Punto Comunità-Brescia Antica
le realtà aderenti sono:

- ADL a Zavidovici
Accoglienza e integrazione di cittadini stranieri e mediazione
comunità.
- AmbienteParco Impresa Sociale-coordinatore
Science Center, centro educativo e sociale sulla sostenibilità
ambientale.
- Centro di aiuto alla vita di Brescia
Per la salvaguardia della vita del feto dal concepimento,
sostegno psicologico e materiale per le mamme che affluiscono
al centro
- Cooperativa il Calabrone
Sostegno agli adolescenti in difficoltà.

I nostri obiettivi sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
come interpretati dalla nostra comunità e dalle
associazioni di riferimento:
Benessere significa
partecipazione, organizzeremo
pomeriggi culturali, di
stimolo alla familiarizzazione
socializzazione con il luogo,tra i
cittadini.

Mercoledì 13 Febbraio - alle 12:00
Conferenza stampa per inaugurazione Punto Comunità.
Inaugurazione Little Free Library (a cura di Biblioteca
LargoTorrelunga).
Venerdi 1 Marzo alle 20.30
Incontro per rilanciare la ricerca di volontari per inclusione
dei rifugiati (a cura di ADL a Zavidovici)
Sabato 23 Marzo
Giornata Mondiale dell’Acqua.

Per uno sviluppo interculturale,
intergenerazionale, relazionale e
inclusivo, in collaborazione con la
biblioteca di Largo Torrelunga

- Fondazione Casa Industria
Cura e assistenza degli anziani.
- Società San Vincenzo De Paoli
Supporto alle persone fragili.

EVENTI PROGRAMMATI
AL PUNTO COMUNITA

Sabato 13 Aprile
Raccolta fondi associazione Telefono Azzurro.
Bike Storming organizzata da Brecycling e Enjoy Ride.
Sabato 20 Aprile
Giornata Mondiale della Terra.
Sabato 18 Maggio
Passaggio della 10 Miglia ( organizzata dal Comitato
10 Miglia, Brecycling e Legambiente Brescia ).
Sabato 25 Maggio
Giornata sull’Alimentazione (Organizzata da NO ONE OUT).
Sabato 15 Giugno
Giornata mondiale della Giocoleria.

Con il Consiglio di Quartiere,
per una cittadinanza attiva e
per agire localmente, con un
pensiero globale.

Sabato 27 Luglio
Giornata Mondiale dell’Amicizia.
Sabato 31 agosto
Giornata Mondiale della Solidarietà.
Sabato 21 settembre
Giornata per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Sabato 5 Ottobre
Festa dei Nonni.

Per promuovere la raccolta
differenziata, ma soprattutto una
riduzione dei consumi della plasica
per imballaggi.

Sabato 26 Ottobre
Fuori dal Convegno Provinciale Educazione Ambientale.
Sabato 23 Novembre
Giornata per la Settimana Europea della Diminuzione dei
Rifiuti.

