
Organizzato da

BRESCIA ANTICA

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:
 accoglierà, ascolterà, informerà e orienterà gli 

utenti verso il servizio del territorio che risponde 
alle sue necessità;
 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.

Fanno parte del punto comunità:

Punto Comunità Brescia Antica
Parco dell’Acqua ASM Gianni Panella

Largo Torrelunga, 7 - 25121 Brescia

Tel. 030.361347
Email puntocomunita@ambienteparco.it

Orari Sportello Punto Comunità Brescia Antica
ogni giorno dal Lunedì al Venerdì 

dalle 11.00 alle 12.15
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La Giornata Mondiale dell’Acqua del Punto 
Comunità BS Antica è organizzata da 
AmbienteParco, Science Center dedicato alla 
sostenibilità ambientale, situato all’interno del Parco 
dell’Acqua, con la collaborazione di:

ADL a Zavidovici: accoglienza e integrazione di 
cittadini stranieri e mediazione di comunità. Si 
occuperanno dell’accoglienza 4 volontari rifugiati 
ospiti nel Progetto SPRAR Brescia”

Museo di Scienze del Comune di Brescia: si 
occupa di conservazione, di ricerca scientifica e di 
didattica, con lo scopo di contribuire al progresso e 
alla diffusione della cultura naturalistica. I ragazzi del 
Servizio Civile cureranno l’attività La vita nell’acqua 
- il biolago al microscopio, progettato col settore 
sostenibilità ambientale

WatShop - Lo sportello della scienza dell’acqua 
sostenibile: il prodotto bresciano del progetto 
finanziato dall’Unione Europea SciShops che mira a 
sostenere la collaborazione tra le società civili, gli enti 
di ricerca pubblici e privati e le aziende nell’ambito 
della corretta e intelligente gestione delle risorse 
idriche. https://www.watshop.it/

Consiglio di Quartiere Brescia Antica: ha funzioni 
consultive sulle scelte di programmazione comunale 
e sui servizi di competenza comunale di rilevanza 
di quartiere, nonché funzioni di promozione di 
cittadinanza attiva e responsabilità sociale, come 
anche il miglioramento della qualità della vita e 
l’attivazione di percorsi di coesione sociale.

Biblioteca Largo Torrelunga: biblioteca di quartiere 
per la condivisione di libri e delle esperienze di 
lettura. Sabato 23 marzo terrà La Lettura nel parco.

sostengono l’evento 

Perché non partecipi anche tu? 
Hai un‘idea? Realizziamola insieme!

per le visite 
alla Fonte di Mompiano, al

Depuratore di Verziano
e le attività del pomeriggio

per la merenda

PROGRAMMA 
Venerdì 22 
dalle ore 14.00 alle 17.30 
visita guidata alla Fonte di Mompiano e al 
Depuratore di Verziano
prenotazioni al numero 3456007184
ore 17.00 
Acqua, irrigazione e cambiamento climatico
Sala energicAmbiente - AmbienteParco
· Breve introduzione di WatShop (Giovanna Grossi)
· Abbiamo abbastanza acqua per coltivare? 
 (Massimo Buizza, Consorzio dell’Oglio)
· Cosa ci suggerisce l’irrigazione tradizionale? 
 (Stefano Barontini, Università di Brescia)
· Spazio per domande e interventi del pubblico 
ore 18.00 -19.00 
Visita guidata alle mostre documentarie
durante l’incontro pubblico i bambini saranno accolti 
in Natur.Acqua e Gioco.Lab 

Sabato 23 
ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30 
visita guidata alla Fonte di Mompiano e al 
Depuratore di Verziano
prenotazioni al numero 3456007184
ore 15.00 - 18.00 
Attività per le famiglie
presso AmbienteParco
 · Le forme dell’acqua 
   (nel tunnel subalveo)
· Giochiamo con le bolle di sapone 
 (Gioco. Lab)
 · Tinkering Lab per costruire la barca che galleggia 
 (Futur.Lab) 
· La vita nell’acqua - il biolago al microscopio   
 (Spazio.Energia)
· Lettura 16:00
 (a cura della Biblioteca di Largo Torrelunga, sotto il   
  Faggio Pendulo - in caso di pioggia nello spazio   
 Energic.Ambiente)

Ore 16:30 
Merenda nello Spazio Alimenti.amo 
Speech Corner 
presentazione del consiglio di quartiere Brescia Antica

PROSSIMI EVENTI DI BRESCIA-ANTICA

Giovedì 28 Marzo
Migrazioni forzate tra diritto di asilo 
e libertà di circolazione a cura di ADL Zavidovici

Giovedì 4 Aprile
Il diritto di asilo e la legge 132/2018, 
cosa è cambiato? a cura di ADL Zavidovici

Giovedì 11 Aprile
Comunità Accoglienti/Comunità Resistenti
a cura di ADL Zavidovici

Sabato 13 Aprile  
Raccolta fondi associazione Telefono Azzurro.
Bike Storming organizzata da Brecycling e Enjoy Ride.

Sabato 20 Aprile 
Giornata Mondiale della Terra

Sabato 4 Maggio
Brescia bellezza “Letture al Parco”

Venerdì 10 Maggio
I Giovani per l’Europa
a cura di Atelier Euroeo

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

Sabato 27 Luglio 
Giornata Mondiale dell’Amicizia

Sabato 31 Agosto 
Giornata Mondiale della Solidarietà


