Science Center presso il Parco dell’Acqua di Brescia, AmbienteParco è un luogo dedicato alla comunicazione
e alla divulgazione della cultura della sostenibilità, uno spazio per ricaricarsi di nuove energie, incastonato
tra le mura venete della città, illuminato dai suggestivi riflessi di un laghetto e dai giochi di luce di un faggio
pendulo pluricentenario.
AmbienteParco è responsabile del coordinamento del Punto Comunità Brescia Antica con l'obiettivo di 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 umana per tutti.
AmbienteParco conta più di 25 mila visitatori l’anno con i suoi percorsi informativi e didattici interattivi sulle
tematiche di acqua, risparmio energetico nell’abitazione, fonti energetiche, alimentazione, riciclo recupero
e riuso, alimentazione, mobilità sostenibile e economia circolare.
Gli allestimenti sono pensati per far vivere un’esperienza sperimentale e collettiva, in modo da instaurare
una relazione non solo fra uomo ed exhibit, ma anche fra uomo e uomo. L’esposizione non è quindi solo
scoperta e apprendimento, ma assume un importante valore sociale, in un luogo dove la natura si coniuga
con la cultura per la promozione di un progresso sostenibile. I percorsi espositivi vogliono essere di stimolo,
per incuriosire, affascinare e avvicinare i visitatori alle diverse tematiche che sono alla portata di chiunque
più di quanto si possa immaginare e appartengono all’esperienza di ogni giorno. Tutti i contenuti sono trattati
con un approccio e rigore scientifici e con linguaggi, metodologie e strumenti innovativi, secondo la
metodologia hands-on e i principi dell’edutainment. I percorsi e gli exhibit interattivi vengono realizzati
confrontandosi con realtà nazionali ed europee, enti, scuole, aziende, università, ordini professionali e centri
di ricerca.
Ai percorsi interattivi si affiancano i numerosi laboratori di mate.land e science.lab pensati per essere
realizzati presso ambienteParco ma anche presso le agenzie educative del territorio. AmbienteParco gestisce
anche le visite guidate presso la Fonte di Mompiano.

Il progetto “Dico la mia” proposto da AmbienteParco in partnership con Watshop - UNIBS e finanziato da
Fondazione della Comunità Bresciana è nato con l’obiettivo di sviluppare nei giovani una consapevolezza
sulla necessità di essere parte attiva nell'impegno civile e nel dialogo costruttivo e di senso.
La parte di formazione proposta e di cui i partecipanti hanno potuto usufruire, ha visto la realizzazione di:





Un corso di formazione sulla public speaking con Fondazione AIB Isfor200 che ha dato strumenti
sulla comunicazione verbale
Incontri di approfondimento con gli esperti che aderiscono al Punto Comunità e che hanno
collaborato al progetto Dico la mia, su varie tematiche di interesse civico (acqua, cambiamento
climatico, educazione civica, istruzione e scuola e migrazione, valorizzazione dei rapporti di buon
vicinato)
Un laboratorio di arte teatrale sulle tecniche della narrazione e esercizi preliminari di attivazione
corporea, con l’obiettivo di migliorare la percezione sensoriale (movimento, gesto, sguardo, voce).

A conclusione del progetto abbiamo voluto porre l’attenzione nel produrre azioni site-specific nel tessuto
urbano come riflessione. Attraverso questo evento, che si terrà dal 21 giugno al 28 giugno 2020, i
partecipanti al progetto e tutta la cittadinanza possono contribuire ad un’azione di scrittura collettiva sul
marciapiede che si dà come rappresentazione di senso. Partendo da parole chiave legate alle tematiche del
Punto Comunità Brescia Antica (acqua, cambiamento climatico, migranti, partecipazione civica) possiamo
raccontarci il nostro stare nella vita attuale con sguardo creativo
Chiunque potrà prendere parte all’evento presso AmbienteParco ma anche al di fuori delle loro case, usando
il marciapiede come foglio su cui imprimere un pensiero. Utilizzeremo il gessetto che lascia il segno ma non
inquina. È uno strumento di arte ecologico e rispettoso dell’ambiente. Inoltre, sottolinea il valore del tempo
e del momento presente, essendo soggetto a modifiche in base alle condizioni metereologiche e al passare
dei giorni. La scrittura col gessetto può essere sfruttata per suggerire riflessioni ricche di emozioni nella
mappatura della città soprattutto in questo tempo post quarantena forzata.
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