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PRECIOUS PLASTIC

IL GIOCO DELLE 4 R

NATUR.ACQUA

MATE.LAND

ALIMENTI.AMO

GO.GREEN

CASA ECO.LOGICA

NUOVA VITA ALLA PLASTICA!

DA RIFIUTI A RISORSE!

WATER EXHIBITION

PAZZI PER LA MATEMATICA!

WONDER.FOOD WORLD

VIA.VAI!

ABITARE SMART

Plastica, risorsa o problema?
Dal progetto internazionale
preciousplastic.com, impariamo a
distinguere le diverse tipologie di
plastica e scopriamo come valorizzarla,
attraverso sminuzzamento, estrusione
e tanta creatività!

Riduzione, riuso, riciclo, recupero.
Esempi pratici di riduzione dei rifiuti
e degli sprechi. In più, per valorizzare
il passaggio da rifiuto a risorsa “La
Bioeconomia nella vita quotidiana”,
sviluppata da www.bio-step.eu

Rispetto e risparmio dell’acqua
nei consumi quotidiani. Acqua come
risorsa naturale, in rubinetto o in
bottiglia, acqua virtuale, acqua nel
mondo, inquinamento. Giochi ed
esperimenti d’acqua dolce.

Matematica viva, indovinelli, giochi
di abilità, esercizi di logica, per
stimolare il pensiero critico, alla base
del senso di responsabilità verso il
mondo e per creare connessioni tra
l’uomo e l’ambiente.

Un viaggio di conoscenza e riflessione
sul cibo. Risorse, produzione, logistica,
imballaggio e conservazione. Scoprire
il cibo con i cinque sensi e imparare
come mangiare in modo sano, sicuro e
sostenibile.

Giochi ed esperienze immersive per
comprendere i benefici della mobilità
senz’auto e i fattori che influenzano
le nostre scelte di spostamento:
salute, ambiente, costi, rapidità,
bellezza della città, sicurezza.

La casa è un ecosistema, la casa vive.
Utilizza risorse, aria, acqua ed energia.
Un percorso interattivo in una vera
casa per conoscere le tecnologie e le
buone abitudini per ridurre l’impatto
dell’abitare sull’ambiente.
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Nella natura
una nuova natura.
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NATURA, SCIENZA,
CITTADINANZA ATTIVA.
LA SOSTENIBILITÀ
È UN’ESPERIENZA
DA VIVERE INSIEME.

NEL VERDE.
MA ANCHE A SCUOLA
E IN STREAMING.
Esposizioni interattive, programmi didattici e percorsi
ludici dedicati alla sostenibilità ambientale trovano spazio
in 12.000 metri quadrati di verde nel cuore di Brescia.
Passione, intraprendenza, spirito di collaborazione ci
spingono a progettare insieme ad insegnanti ed educatori
attività scientifiche, ambientali e di educazione civica da
vivere con gli studenti anche presso scuole e in streaming.

LABORATORI
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Per bambini,
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e scuole di
a stili di vita sostenibili.
Un’ampia
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ogni
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giochi, un laghetto
e un
tunnel
subalveo, 5 edifici
espositivi, un auditorium e, per i più golosi, il ristorante
Mondo Liquido.
Le tematiche trattate sono:
aria | acqua | elettricità | alimentazione |
eureka/galleggiamento.

SCOPRIRE
LA SCIENZA

VIVERE
LA COMUNITÀ

ANCHE
A SCUOLA
DA VOI!

Kit scientifici per esperimentare,
capire, toccare con mano a casa e
a scuola.
Tematiche:
• Topologia e orientamento
• Aria e acqua (le caratteristiche
dei fluidi, i passaggi di stato, la
capillarità e le proprietà dei gas)
• Geometrica.Mente (geopiani e
simmetria)
• Ludica.Mente (la storia e la
filosofia dei giochi )
• Elettrica.Mente (dall’impianto
alla rete elettrica)
• Digesti.Amo (le sostanze
nutritive e le reazioni chimiche
per l’assimilazione)
• Eureka! galleggia (il principio di
Archimede)

Ogni pomeriggio scoperta, gioco, aiuto
nei compiti per bimbi e ragazzi 6-14 anni.
Progetto Vivi il Quartiere, settore Servizi Sociali, per la Persona, la Famiglia
e La Comunità, Comune di Brescia.

SPAZIO ALLE FAMIGLIE!
AmbienteParco è un contenitore di emozioni per tutta la
famiglia, uno scrigno di iniziative dedicate alla sostenibilità
ambientale, uno spazio per incuriosire sulle nuove tecnologie
per l’ambiente. Nei weekend attendono adulti e bambini 5
edifici espositivi, un parco con area giochi, un laghetto con
tunnel subalveo, un auditorium e il ristorante Mondo Liquido.
Spazi coperti o all’aperto sono luoghi ideali per eventi o per
celebrare anniversari o feste di compleanno!
Orari di esposizioni e laboratori su www.ambienteparco.it

SCOPRI LE NOSTRE ESPOSIZIONI

BRESCIA
BRESCIA ANTICA
ANTICA

Cittadinanza attiva, solidarietà,
ambiente: uno spazio comune di
incontro e confronto per associazioni,
istituzioni e cittadini che credono che
una comunità accogliente e sostenibile
sia la risposta più sicura per tutti.

ADL a Zavidovici - AmbienteParco Impresa Sociale - Centro di aiuto
alla vita di Brescia - Cooperativa il Calabrone - Fondazione Casa
Industria - Società San Vincenzo De Paoli

Grazie al contributo di A2A, Il gioco delle 4R,
Natur.Acqua e i Science.Lab Aria e Acqua e
Eureka! galleggia sono gratuiti per le scuole
lombarde (fino a esaurimento posti).

