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1 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE
1.1 INTRODUZIONE
Il bilancio sociale è uno strumento di Accountability (rendicontazione delle responsabilità,
dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici) delle attività svolte da
AmbienteParco, di trasparenza e di compliance (garanzia di legittimità e di adeguamento
dell'azione agli standard stabiliti da leggi, linee guida etiche o codici di condotta)

1.2 METODOLOGIA ADOTTATA
La redazione di questa sesta edizione del Bilancio Sociale non segue l’approccio utilizzato dalla
prima edizione alla quinta ma le nuove Linee Guida del Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del
9.8.19), in particolare:
1

la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente
economiche e finanziarie;
la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di
conoscere il valore generato dall'organizzazione ed effettuare
comparazione nel tempo dei risultati conseguiti;
fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della
loro natura e dei risultati dell'ente;
aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;

in tutto il documento
in tutto il documento

capitolo 5

la divulgazione
documento
favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione
capitolo 2
fornire informazioni utili sulla qualità delle attività di AmbienteParco per capitolo 5
ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di
scelta degli stakeholders
dare conto dell'identità e sistema di valori di riferimento assunti da AP e capitolo 2.3
della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti
gestionali, nei loro risultati ed effetti;
fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders capitolo 3.4
e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;
rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;
capitolo 5
esporre gli obiettivi di miglioramento che ambienteParco si impegna a capitolo 7.3
perseguire;
fornire indicazioni sulle interazioni tra ambienteParco e l'ambiente in cui capitolo 7.2
esso opera;
rappresentare il "valore aggiunto" creato nell'esercizio e la sua ripartizione. capitolo 6.2

•
•
•

del

Non sono stati seguiti specifici standard, di cui all'art. 41 del Codice del Terzo Settore, in
quanto le reti associative non ne hanno dato evidenza. Le linee guida sono state adattate alle
specificità di ambienteParco, oltre che agli specifici obiettivi informativi e comunicativi
prefissati, in particolare:
i dati sono sviluppati sulla base dell’anno solare (per essere allineabili al Bilancio Civilistico),
mentre spesso i progetti si basano sull’anno scolastico (perché riferiti alle scuole);
il Perimetro del Bilancio Sociale riguarda tutte le attività svolte da AmbienteParco, che non
esercita il controllo o un’influenza significativa su altre entità;
nonostante il diverso approccio, non sono insorti cambiamenti significativi di perimetro o
metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione.
Il presente Bilancio Sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del XY aprile
2021, che ne ha deliberato l’approvazione.

1 Decreto 4 Luglio 2019 - GU n.186 del 9.8.19 PUNTO 2
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2 INFORMAZIONI GENERALI
2.1 INFORMAZIONI DIDASCALICHE
Denominazione

AmbienteParco Impresa Sociale Srl

Indirizzo sede legale

Largo Torrelunga 7, 25121, Brescia (BS)

Indirizzo sede operativa

Largo Torrelunga 7, 25121, Brescia (BS)
23.12.2005: costituzione della Società GMprogetti srl come
conferimento di Studio Associato di Ingegneria
7.6.2010: a seguito della concessione ricevuta dal Comune di
Brescia, la Società di ingegneria GMprogetti srl cambia
denominazione, oggetto e durata sociale diventando
AmbienteParco srl. Il numero di soci passa da 3 a 8.

Eventuali
trasformazioni
avvenute nel tempo

Dal 5.5.2014 l’impresa passa dalla forma societaria di Srl a
quella di Impresa Sociale Srl dopo l’iscrizione nell’apposita
sezione del registro delle imprese sociali.
5.5.2014: il numero di soci passa ufficialmente da 8 a 9, nello
specifico con la cessione di partecipazioni di un socio (per
evitare conflitto di interessi in altri incarichi del socio stesso)
e l’entrata di due nuovi nella compagine sociale (un socio già
lavoratore a progetto, l’altro già conosciuto e partecipe alla
gestione di AmbienteParco).

Tipologia

22.5.2019 variazione di statuto per ottemperanza al D.Lgs 112
del 03.07.2017.
Impresa sociale ETS

Data di costituzione

29/12/2005

Codice fiscale

02710470986

Partita IVA

02710470986

Telefono

(+39) 030.361347

Fax

(+39) 030.361172

Sito Internet

www.ambienteparco.it

Qualifica d’impresa sociale

Si, ai sensi della L. 118/05 e succ. d. lgs. 155/06 D. Lgs.
112/2017
91.02

Codice ATECO
Numero Repertorio Economico
Amministrativo REA

472334
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2.2 AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITà
Il territorio di riferimento dell’attività di AmbienteParco viene definito dal contratto di
concessione in atto con il Comune di Brescia, determinato dagli stakeholder (clienti e partner) e
limitato dalla localizzazione dei competitor.
Sinteticamente la delimitazione degli stakeholder porta a queste considerazioni:
1.
risorse umane impegnate: domiciliati in Brescia e provincia,
2.
tirocini curriculari: regione Lombardia (affluenza delle ns università)
3.
tirocini extracurriculari: Europa e Sud America
4.
partner: principalmente locali, ma anche nazionali ed europei
5.
visitatori: approfonditi meglio nel capitolo utenza attuale: per il 50% dalla Provincia
di Brescia e il restante dalle province limitrofe
6.
competitors: La presenza di importanti competitor (MUSE e MUST) radicati sul territorio ad
una distanza di 100/130 km da AmbienteParco (circa due ore di percorrenza in bus), ci induce
a ritenere che è bene concentrarsi sul bacino di utenza di un’area geografica più limitata
evitando di impiegare risorse per la concorrenza a realtà più grandi, organizzate e distanti.
Puntiamo a concentrarci nell’attrarre clienti presenti nel territorio circoscrivibile in un raggio
di circa 50 km ed un’ora di percorrenza dalla città di Brescia.

Brescia è una città di 200.000 abitanti, con un'area urbana che raggiunge i 500.000 e una
provincia di riferimento di 1.200.000 abitanti.
La povertà educativa è la condizione in cui un bambino o un adolescente si trova privato del diritto
all’apprendimento in senso lato, dalle opportunità culturali e educative al diritto al gioco. Povertà
economica e povertà educativa si alimentano a vicenda.
L’abbandono scolastico è un fallimento educativo per l’intera società. A lasciare la scuola o i percorsi
di formazione prima del tempo sono soprattutto i giovani che vengono da una situazione di
svantaggio, sia economico che sociale. In un mondo che richiede sempre più competenze, chi resta
escluso rischia più degli altri un futuro di marginalità sociale. Perciò una delle sfide per aumentare
l’equità e l’efficacia del nostro sistema di istruzione è abbattere il tasso di abbandono scolastico. Per
verificare l’impegno in questa direzione, a livello europeo è stato stabilito un obiettivo: ridurre la
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quota di giovani che abbandonano precocemente gli studi e la formazione al di sotto del 10% entro
il 2020. In base a questo indicatore, l’Italia è il quarto stato Ue con il più alto tasso di abbandono
scolastico, dopo Spagna, Malta e Romania. Negli ultimi 10 anni la quota di abbandoni nel nostro
paese è progressivamente diminuita: nel 2008 sfioravano il 20%, 5 punti in più rispetto ad oggi. Ma
il trend dell’ultimo biennio mostra un’inversione di tendenza: dal 13,8% del 2016 siamo tornati al
14,5% attuale (2019).
Percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che non hanno il diploma (2018): Lombardia 13,3%
In tre regioni, Sardegna, Sicilia e Calabria, oltre il 20% dei ragazzi ha abbandonato precocemente la
scuola. La Lombardia si colloca in una situazione intermedia.
A livello provinciale la percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che hanno solo la licenza media (2017)
sono:
Provincia di Brescia: 12,8%
Provincia di Bergamo: 10,8%
Analizzando nel dettaglio la provincia di Brescia e Bergamo, interessanti sono i dati a livello locale e
comunale.
Questi indicano la percentuale di residenti del comune tra 15 e 24 anni con la sola licenza media e
fuori da percorsi di studi o formazione professionale. Purtroppo vengono raccolti solo durante i
censimenti, quindi con frequenza decennale (l'ultima volta nel 2011). Ma è questo l'unico strumento
per ricostruire il fenomeno a livello comunale, anche mettendolo in relazione con altre variabili
relative al comune. Utilizzando l'indicatore comunale, i dati censuari segnalano forti differenze tra
le province lombarde prese in esame.
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (2011)
*in ordine di comuni più popolosi
Brescia
Desenzano del Garda
Montichiari
Lumezzane
Palazzolo sull’Oglio
Chiari
Rovato
Ghedi
Lonato del Garda
Gussago

12,5%
13,1%
14,5%
15,5%
19,9%
21,7%
20,7%
17,3%
16,1%
11,2%

Bergamo
Treviglio
Seriate
Dalmine
Romano di Lombardia
Albino
Caravaggio
Alzano Lombardo
Stezzano
Osio sotto
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Il percorso educativo del minore va considerato nella sua interezza, e non ridotto alla sola scuola
dell’obbligo. Gran parte delle opportunità formative che fanno la differenza sullo sviluppo del
minore si trovano fuori dalla scuola dell’obbligo. E riguardano esperienze di tanti tipi: da leggere un
libro a uscire con i propri coetanei, dal confronto con gli adulti alla visita di un museo, da una vacanza
lontano da casa a una serata al cinema.
In quest’ottica un’istituzione culturale di cui è utile mappare l'offerta sul territorio sono i musei. In
Italia ci sono 4.889 tra musei, gallerie d’arte, monumenti e parchi archeologici aperti al pubblico. In
Italia in media ci sono circa 5 musei ogni 10mila ragazze e ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni.
Una cifra che può variare molto tra le aree del paese. Dal momento che il dato conteggia il numero
di musei a prescindere dalla loro effettiva dimensione, il rapporto è spesso più alto nelle regioni
piccole.
La presenza di musei nelle regioni: Numero di musei ogni 10mila residenti 0-17 anni (2017).
Lombardia
2,4
Provincia di Brescia
3,46
Provincia di Bergamo
2,55
Paragonando solo il comune di Brescia e di Bergamo, notiamo che il numero di musei ogni 10.000
minori è più alto a Bergamo
Brescia
Bergamo

Numero musei totale
10
10
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2.3 VALORI E FINALITà PERSEGUITE (MISSIONE DELL'ENTE)
I valori devono essere:
• comprensibili ad ogni stakeholder
• prescrittivi (guida effettiva del comportamento e delle attività dell'ente)
• stabili (cogenti per una durata significativa)
• generali (n grado di caratterizzare l'insieme delle attività e delle relazioni tra l'ente e i suoi
stakeholders)
• universalizzabili (intesi dall'ente in modo non occasionale ed essere considerati come validi
in tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche alle quali i valori si riferiscono)
2.3.1 La mission
AmbienteParco è uno Science Center, un parco a tema dedicato alla divulgazione dei temi che
creano consapevolezza e consenso attorno alle azioni per la sostenibilità ambientale. L’obiettivo è
di sensibilizzare e informare i cittadini di tutte le età società sulle tematiche legate alla sostenibilità
tramite percorsi e laboratori di educazione non formale e attraverso eventi, in collaborazione con
enti pubblici e privati, dedicati ad argomenti di attualità di carattere sia locale che globale. Dallo
statuto:
FINALITA'
AMBIENTEPARCO non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse
generale, attraverso l’esercizio di attività economiche organizzate al fine della
produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale.
Suo fine è la divulgazione dei temi attinenti lo sviluppo sostenibile
nell'interesse generale della comunità.
AMBIENTEPARCO si ispira ai princìpi che sono alla base dello sviluppo sostenibile
mondiale ed in rapporto ad essi vuole condividere il sapere con gli stakeholders
con attenzione ai princìpi quali: il rispetto delle risorse naturali, il legame
con il territorio e la visione globale, un equilibrato rapporto con lo Stato e le
istituzioni pubbliche, lo spirito comunitario.
AMBIENTEPARCO, per poter contribuire nel modo migliore alla divulgazione del
sapere coopererà attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti pubblici
e privati, imprese ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed
internazionale.
AMBIENTEPARCO intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il
coinvolgimento delle risorse attive della comunità, dei volontari, dei fruitori
dei servizi, degli enti pubblici e privati, delle università e delle scuole e
delle aziende.
Nello svolgimento dell'attività AMBIENTEPARCO impiega soci lavoratori, studenti,
volontari o personale retribuito, dando occupazione lavorativa nelle condizioni
contrattuali, economiche, sociali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente,
nel rispetto in particolare di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 112/2017 e
s.m.i.
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2.3.2 Detta con parole nostre ...
Siamo convinti che la sfida della sostenibilità ha certamente bisogno di scoperte scientifiche, di
grandi imprese capaci di tradurle in prodotti e servizi sostenibili, di legislatori efficaci e
amministratori pubblici attenti.
Ma tutto ciò NON può accadere senza cittadini consapevoli e coinvolti, senza un comune sentire che
il nostro ambiente è in pericolo, il nostro modello di sviluppo insostenibile e le nostre azioni
determinanti.
Il cittadino stimola il legislatore e l’amministratore pubblico e influenza le priorità della ricerca quando
vota,
orienta le scelte delle aziende quando sceglie prodotti e servizi.
Questo comune sentire non è scontato: lo troviamo diffuso in alcune culture e zone geografiche ed
assente in altre. È il frutto di decenni di educazione non formale: informazione e formazione.
Le informazioni sulla sostenibilità non mancano di certo nell’era di internet.
Il problema se mai è l’opposto: come fare selezione e sintesi? E come portare questa sintesi ai
cittadini?
I grandi enti di ricerca come IPCC hanno bisogno di “ripetitori” sul territorio, capaci di tradurre i testi
ponderosi e complicati in linguaggi comprensibili.
La nostra mission è quella di fare una selezione e una sintesi delle fonti scientifiche, e la loro
traduzione in un linguaggio efficace.
Parliamo di tutti gli aspetti della sostenibilità: cambiamento climatico, demografia, risorse, cibo, con
l’ambizione di essere un sussidiario camminabile, talvolta un bigino, con rigore scientifico.
La nostra esperienza ci ha insegnato alcune cose fondamentali, che consiglieremmo a chi volesse
imitarci in altre città:
• la relativa facilità di raggiungere le scuole, rispetto alla enorme difficoltà di raggiungere il
grande pubblico, che tipicamente si muove solo per “grandi attrazioni”. Non ci sono vie di
mezzo: o si hanno risorse per fare un Guggenheim o un MUSE, o si risulta pressoché invisibili
al grande pubblico. Altra cosa le scuole, mai come oggi affamate di esperienze educative di
qualità a basso costo.
• la maggiore efficacia del “sentire/toccare”, infografiche ed exhibit hands on, rispetto agli
strumenti digitali (che si rompono, invecchiano e li hanno già tutti in tasca)
• il ruolo fondamentale delle guide/educatori/animatori scientifici
• la necessità di lavorare contemporaneamente su due piani: l’istruzione e l’ispirazione. Essere
cioè capaci, adattandosi di volta in volta ai propri interlocutori, di SVILUPPARE CURIOSITÀ,
trasmettere concetti e informazioni e contemporaneamente di trasmettere in modo
emotivo l’importanza del tema
• l’importanza di contaminazione dalle varie realtà locali e globali (aziende università,
imprese) più fertili, per fare divulgazione sempre delle idee più innovative e più efficaci
• la capacità di stimolare CRITICA COSTRUTTIVA, il confronto, lo scambio, la crescita del senso
civico, lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé e degli altri, nel confronto con le
risorse naturali
• non un EVENTO A SPOT, ma uno spazio fisico reale, aperto quotidianamente e in continuo
sviluppo. Un luogo dove si può lasciare una traccia.
Fino al 2019, con le oltre 25.000 persone annue che frequentavano i nostri spazi, accompagnate da
guide giovani e appassionate, potevamo dire di avere adempiuto al nostro obiettivo: un ripetitore
per la sostenibilità a Brescia c’è. Da soli siamo poco. Una rete di AmbienteParco in ogni città cambia
il mondo. Ma visto il rischio pandemia non possiamo che impegnarci per divulgare questo messaggio
anche sui canali digitali.
2020_Bozza_BilancioSociale_da approvare in CDA .docx Pag. 9 di 96

02/04/2021

2.4 ATTIVITà STATUARIE
Viene riportato l'oggetto sociale da statuto ed evidenziato che il perimetro delle attività statuarie è
più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte nel
2020 in grassetto e quelle non svolte in corsivo, dallo statuto:
OGGETTO
La società ha per oggetto in particolare lo svolgimento delle attività di cui
all’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 lettere d), e), h), i), k), l) e m) e s.m.i.:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e
s.m.i. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema mediante interventi finalizzati alla
salvaguardia
ed
al
miglioramento
delle
condizioni
dell'ambiente
e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione
delle attività di interesse generale, oggetto dell'attività sociale;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e
culturale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo
ed al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore.
La società ha quindi per oggetto, nei limiti e con le forme di legge, le attività
funzionali alla progettazione e la gestione di strutture museali e didattiche, di
parchi tematici sia a finalità didattiche che ludiche, la realizzazione e gestione
di esposizioni permanenti e temporanee nei diversi ambiti della scienza, dell’arte
e della cultura, la progettazione e la gestione di laboratori didattici e di ogni
altro strumento di divulgazione.
In particolare, la società ha per oggetto ogni attività legata al tema della
sostenibilità ambientale e alla divulgazione scientifica.
Le attività di cui sopra vengono esercitate dalla società in via stabile e
principale.
Per attività principale ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 e
s.m.i. si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70%
dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale, secondo
i criteri di computo definiti dai Ministeri competenti.
La società ha inoltre per oggetto, sempre nei limiti e con le forme di legge:
- organizzazione di eventi di varia natura, quali ad esempio spettacoli, concerti,
proiezioni, meeting aziendali, presentazioni conto terzi di nuovi prodotti e
servizi;
- ricerche, consulenze, studi di fattibilità, valutazioni di congruità tecnicoeconomica e studi di impatto ambientale, prestazione di servizi, direzione lavori
e collaudi;
- consulenza ed assistenza a terzi, anche tramite apertura di sportelli aperti al
pubblico, nel campo scientifico e ambientale;
- progettazione, realizzazione di attività formative e di consulenza;
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- studio, progettazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto di terzi
di progetti finanziati con contributi privati, pubblici o fondi comunitari;
- studio, progettazione, realizzazione e vendita di progetti di marketing e
comunicazione;
- elaborazione di progetti editoriali e multimediali.
Tutte le attività, anche strumentali e secondarie, saranno svolte in conformità
alle disposizioni che disciplinano l’impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017
e s.m.i., nonché, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al D.Lgs.
117/2017 e s.m.i. e saranno individuate di volta in volta dall'assemblea dei soci,
senza che ciò comporti necessaria modifica statutaria.

Nella tabella di seguito vengono circostanziate le attività effettivamente svolte nel 2020.
d) educazione, istruzione e formazione
professionale,
e) tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema
h) ricerca scientifica di particolare
interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale

k) organizzazione e gestione di attività
turistiche
l) formazione extra-scolastica,
m) servizi strumentali alle imprese
sociali o ad altri enti del Terzo
Settore
- Organizzazione di eventi di varia
natura
- ricerche, consulenze, studi di
fattibilità, valutazioni di congruità
tecnico-economica e studi di impatto
ambientale, prestazione di servizi,
direzione lavori e collaudi;
- progettazione, realizzazione di
attività formative e di consulenza
- studio, progettazione, realizzazione e
gestione di progetti finanziati

visite guidate, Open.Lab
abbiamo partecipato alla stesura del progetto Un Filo
Naturale – Programma Strategia Clima di Fondazione
Cariplo (capofila Comune di Brescia)
partecipiamo allo sportello della Scienza con
Università di Brescia-WatShop con cui abbiamo
partecipato alla stesura del progetto WatRiskII (esito
negativo da Fondazione Cariplo - Ricerca) e del
progetto AgriAir (con UniBS) e del progetto Un filo
d’acqua (con UniBS).
Siamo coordinatori del Punto Comunità Brescia Antica
con il quale è stato indetta la prima edizione del
concorso di scrittura “Scrivere i ricordi”
Abbiamo dovuto interrompere il progetto “Alberi”
della casa circondariale Nerio Fischione
abbiamo collaborato alla realizzazione del 2° Festival
del Turismo Responsabile ITACA svolto in formato
digitale causa pandemia
Open.Lab
laboratori al Porto delle Culture
Organizzazione di due reti di volontariato (spesa per
anziani) e condivisione di giochi per le famiglie

Studio, progettazione, realizzazione e gestione di
Precious Plastic - Fondazione ASM
Go.Green, Progetto Miles: Ministero dell’Ambiente
Studio e progettazione di
Strategia Clima - Capofila Comune di Brescia - Bando
Fondazione Cariplo
Un Filo d’acqua – Bando Fondazione Cariplo (Plastic
Challenge)

2020_Bozza_BilancioSociale_da approvare in CDA .docx Pag. 11 di 96

02/04/2021

- studio, progettazione, realizzazione e
vendita di progetti di marketing e
comunicazione;
- elaborazione di progetti editoriali e
multimediali.

Predisposizione di video per i percorsi Natur.Acqua e
Fonte di Mompiano e per alcuni laboriatori legati al
Porto delle Culture

2.5 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN MANIERA SECONDARIA/STRUMENTALE
Dallo statuto: "Tutte le attività potranno essere svolte a livello nazionale ed
internazionale, con precisazione che le attività per le quali la legge richiede
particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni possono essere iniziate solo
dopo che le condizioni e/o autorizzazioni si siano verificate; la società non
potrà compiere attività professionali riservate, se non a mezzo di professionisti
iscritti negli appositi albi.
La società potrà costituire altre società, nelle forme e nei modi consentiti dalla
legge, e assumere partecipazioni in società già costituite che operino in attività
inerenti al proprio oggetto sociale, purché non a fine di collocamento e nei
limiti e nelle forme di legge.
La società potrà compiere attività di organizzazione diretta di ristorazione e di
gestione, produzione e vendita di servizi turistici e in genere tutte le operazioni
immobiliari, creditizie e finanziarie (purché in via non prevalente e non nei
confronti del pubblico) atte al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e
nelle forme di legge. In particolare, potrà dare garanzie anche a favore di terzi,
purché in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto
sociale.

In conformità a questo AmbienteParco si occupa della locazione del ristorante all'interno del Parco
dell'Acqua in subconcessione e di rendere disponibili a privati, associazioni o aziende spazi riservati
(per feste di compleanno, convegni, riunioni, etc), per tempi definiti. Nel corso del 2020 causa
pandemia è un’attività non realizzata come negli anni precedenti.
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2.6 COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE
AmbienteParco è iscritto a ECSITE, organizzazione europea dei science center e musei scientifici. La
missione di Ecsite è quella di ispirare e potenziare centri scientifici, musei e tutte le organizzazioni
che si occupano di divulgazione scientifica, è in relazione con oltre 350 membri tra centri scientifici,
musei, enti di ricerca, festival, università, planetari, fondazioni e società istruite, aziende, autorità
locali. Nel corso del 2020 sono stati organizzati con periodicità settimanali incontri tra i direttori per
confronti sullo sviluppo da questo è nata l’idea del progetto FameLab che verrà sviluppato nel 2021.
AmbienteParco fa parte della rete ASSIFERO, con l'obiettivo di iscrizione all’albo nazionale del
servizio civile universale. La richiesta presentata nel 2019 ha avuto esito negativo e per questo
lavoreremo nel corso del 2021 per un nuovo progetto.
Dal 2015 AmbienteParco è promotore del progetto “La scuola esce, la cultura cresce”, capofila
Comune di Brescia - Istruzione, che coinvolge varie realtà bresciane del terzo settore legate alla
scuola (Fondazione Brescia Musei, Il Telaio, Fondazione MUSIL, Collezione Paolo VI e Museo di
Scienze).
Il progetto è finalizzato ad ampliare la partecipazione degli studenti e in generale del pubblico più
giovane, promuovendo l'educazione alla cultura storico-artistica, tecnologica, ambientale e
scientifica, evidenziandone l'interdisciplinarietà. Allo stesso tempo si è posta attenzione anche
all'aspetto logistico e organizzativo, facilitando le modalità di informazione e prenotazione. Obiettivi
del progetto sono:
•
la creazione di percorsi e laboratori integrati teatrali, storico-artistici, tecnologici e scientifici,
•
la gestione di un'unica modalità integrata di prenotazione e di pagamento per le varie
proposte culturali,
•
la messa a disposizione del trasporto ad un prezzo simbolico (per i Comuni compresi nell'Area
Urbana di Brescia)
•
la massa a disposizione di spazio per il pranzo al sacco,
•
il contenimento e la razionalizzazione dei costi per le scuole e per le famiglie.
Il Comune di Brescia funge da coordinatore rispetto alla rete dei soggetti.
Il progetto prevede un Centro Unico di Prenotazione (gestito da ambienteParco) attraverso un nr
telefonico ed una pagina internet dedicata al progetto, coordinato con i centri di prenotazione dei
vari partner. Nel corso del 2020 non è stato possibile proseguire, a causa pandemia.
AmbienteParco contribuisce al progetto “Biblioteca Porto delle Culture” formulato ai sensi
dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana
attraverso la realizzazione di attività culturali e creative “Progetto Biblioteca Casa di Quartiere”,
PIANO CULTURA FUTURO URBANO promosso dalla DG Arte e Architettura contemporanee e
Periferie urbane del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di IBS Immobiliare Bresciana Sociale.
In particolare fornirà complessivamente 37 laboratori da 2 ore da svolgersi il pomeriggio, gestirà la
messa a punto di uno sharing di giochi da tavolo e organizzerà un torneo di giochi da tavolo presso
ambienteParco (previsto per il 6 giugno 2020). Per l’anno 2019 sono stati realizzati 12 laboratori
pomeridiani e l’inaugurazione dello sharing dei giochi da tavola il 21.12.2019 ed è stata avviata la
progettazione di un laboratorio sulla moneta e la finanza in collaborazione con una tirocinante di
UNIBS. Nel corso del 2020 causa pandemia non è stato possibile realizzare quanto previsto ma è
stato rimodulato il progetto proponendo 8 video per il coinvolgimento dei ragazzi e la preparazione
di kit da condividere (scatole con materiale per svolgere esperimenti su diversi temi) con le famiglie.

2020_Bozza_BilancioSociale_da approvare in CDA .docx Pag. 13 di 96

02/04/2021

Dal 2018 AmbienteParco è coordinatore del Punto Comunità Brescia Antica, nell’ambito del
progetto Brescia Città del Noi, a cui aderiscono:
• 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
Hanno dato valore aggiunto al Punto Comunità anche altre realtà, alcune associazioni non formali e
gruppi spontanei, quali:
•
Spedali Civili di Brescia – Dipartimento di Salute Mentale – per progetto di socializzazione in
ambiente reale - per inserimento lavorativo
•
UISP - per l'organizzazione di attività sportiva
•
Associazione SUB Tritone, che garantisce la pulizia dei vetri del laghetto,
•
Il Baratto del Libro, organizzano una volta al mese ad ambienteParco lo scambio dei libri
•
Associazione “Un cuore di voci”, organizza una scuola di coro per bambini
•
Associazione Amici del CIDNEO, partecipazione al Tavolo di educazione
•
Consiglio di Quartiere
•
Associazione CREA (centro reti educative ed assistenza scolastica) per organizzazione grest
estivo
•
Centri estivi autonomi in lingua inglese con Paola Rossi (docente) www.rossiesl.com
Partendo dal presupposto che gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sintetizzano efficacemente gli
ambiti di azione delle varie realtà che aderiscono al Punto Comunità, è stato individuato 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,
perseguendo le finalità di:
• Fare rete fra associazioni del Terzo Settore, 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.
• Tessere una rete di sostegno locale per le persone fragili, presso la nostra sede è disponibile
uno spazio per incontrare i cittadini, aperto al pubblico ogni giorno dalle 11 alle 12.15.
Durante l’attività di sportello un operatore accoglie, ascolta, informa e orienta gli utenti
verso il servizio del territorio maggiormente rispondente alle necessità manifestate,
costruendo una visione del benessere della comunità che si presenta agli sportelli e
facendone oggetto di confronto e sintesi tra le associazioni coinvolte e con gli Operatori
Sociali di riferimento.
Nell’anno 2020 in collaborazione con il consiglio di quartiere Brescia Antica, e su stimolo dei servizi
sociali del Comune per rispondere alle esigenze emerse durante la pandemia, oltre allo sportello di
ascolto sono stati attivati altri servizi, come supporto spese per anziani e famiglie in isolamento,
distribuzione pacchi alimentari, farmaci e mascherine e supporto per la didattica a distanza.
Significativo è stato il numero di anziani che ha usufruito delle prestazioni erogate dal punto
comunità. In particolare i servizi più richiesti sono stati: spesa e farmaci a domicilio (40 volontari
coinvolti per 40 utenti richiedenti) e aiuto per la spesa e accompagnamento a visite mediche e
occasioni di socialità (40 volontari coinvolti per 40 utenti richiedenti). Altri servizi richiesti da questa
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categoria sono stati: richiesta di informazioni burocratiche (20 richieste) e invio ai servizi sociosanitari (20).
•

Operare come punto di riferimento per i residenti e per le realtà aggregative che vogliono
assumere un ruolo attivo in ambito sociale:
o Goal3 - salute e benessere: partendo dal presupposto che benessere significa
partecipazione e cura di un bene comune, è stato attivato un servizio diurno
sperimentale per l’integrazione ed esercitazione all’autonomia per persone con
disabilità, attraverso cui un volontario cura settimanalmente la Free Library presente
nel parco (pulizia e inserimento libri messi a disposizione dei passanti gratuitamente)
e le casette per gli uccelli (pulizia e ricarica del mangime).
o Goal4 - istruzione di qualità: nell'ottica di un continuo processo di formazione
extrascolastica non formale ed informale, ma anche di uno sviluppo culturale
relazionale:
• Abbiamo valorizzato 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 in futuro vedere coinvolti anche adulti, in un'ottica
di scambio intergenerazionale e interculturale;
• Abbiamo proposto al Canossa Campus di realizzare insieme eventi di
divulgazione scientifica per la comunità (rimandato poi al 2021 causa
pandemia) momenti di progettualità per la divulgazione ambientale.
• Come anticipato per il Goal3, abbiamo proseguito l’attività della Little free
library della Biblioteca di Largo Torrelunga. Lo scopo è quello di promuovere
l’amore per la lettura e spingere i cittadini a condividerlo. La libreria viene
settimanalmente riempita con libri di AmbienteParco da parte di un nostro
utente che collabora con noi per il suo servizio diurno sperimentale per
l’integrazione e l’esercitazione all’autonomia (insieme alla Cooperativa Onlus
San Giuseppe di Fiumicello). I libri possono essere liberamente consultati o
presi dai passanti.
• Abbiamo lanciato il primo concorso di scrittura del Punto Comunità Brescia
Antica “Scrivere i ricordi” sul tema Ricordi di Scuola. Questo evento
rappresenta il primo evento in risposta all’adesione al Patto per la Lettura del
Comune di Brescia. Il concorso non aveva limiti di età per cui hanno potuto
partecipare bambini, adulti e anziani. Abbiamo ricevuto 42 scritti sia in
formato cartaceo che online (nell’ottica dell’inclusività), in italiano o in lingua
(con annessa traduzione), 4 da parte di scrittori minorenni e il resto da
maggiorenni. L’obiettivo è stato dare voce ai ricordi attraverso la scrittura in
un momento in cui si è molto concentrati sul tempo presente, difficile e
complesso e creare dei momenti di comunità seppur a distanza attraverso la
condivisione di esperienze per produrre poi una visione di sintesi.
• Abbiamo acquistato dei giochi da tavola per poter attivare il servizio di
sharing. A beneficio dell’azione intrapresa ci saranno le famiglie dei bambini
che partecipano al nostro progetto Open.lab -Vivi il quartiere, e tutte le
famiglie del quartiere Brescia Antica. Ma anche gruppi spontanei di
adolescenti che riconoscono in AmbienteParco un luogo di incontro. Si è
voluto mettere a disposizione delle famiglie meno abbienti e non, giochi da
tavola che possano permettere in questo momento di distanziamento sociale
l’interazione interfamiliare.
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o Goal11 - città e comunità sostenibili: Supportiamo il Consiglio di Quartiere ad essere
punto di riferimento per la divulgazione del Piano di emergenza di Protezione Civile,
anche tramite i ns associati. Abbiamo supportato la festa della Bicicletta, organizzata
da Associazione Il Calabrone, perché condividiamo che l'uso della bicicletta è un
modo per rendere la vita in città sempre più sostenibile.
• Nel 2019 abbiamo realizzato il progetto Dico la mia! grazie ad un
finanziamento ottenuto da Fondazione Comunità Bresciana. È stato
completamente realizzato nell’anno 2020. L’obiettivo era dedicare una prima
parte alla formazione al public speaking sui temi di rilevanza sociale (acqua,
cambiamento climatico, educazione civica, istruzione e scuola e migrazione)
per poi terminare con un evento pubblico dove i partecipanti (studenti delle
scuole superiori) potessero esibirsi in uno speech per far sentire la loro
opinione su uno dei temi approfonditi. Il progetto era nato con percorsi e
incontri in presenza, a causa dell’emergenza è stato rimodulato chiedendo ai
partecipanti di mandarci dei video facendo sentire la loro opinione su questi
temi. Inoltre, a giugno 2020 è stato proposto l’evento “Le parole con il
gessetto”: ognuno poteva scrivere un messaggio col gessetto nel proprio
giardino o nelle strade adiacenti casa, fotografare o fare un video e mandarlo
ad AmbienteParco per sensibilizzare i cittadini su questi temi.
o Goal12 - consumo e produzione responsabili: Partendo dallo spazio educativo del
Parco dell'Acqua - il Gioco delle 4R, sulla raccolta differenziata, abbiamo costruito
laboratori per la cittadinanza per sensibilizzarli alla riduzione dei rifiuti in generale,
con particolare attenzione al consumo della plastica. In particolare nel 2019, grazie
al supporto di Fondazione ASM è partito il progetto Precious Plastic, per realizzare
un'officina pubblica in grado di convertire creativamente la plastica usata in qualcosa
di utile.

2020_Bozza_BilancioSociale_da approvare in CDA .docx Pag. 16 di 96

02/04/2021

2.7 CONTESTO DI RIFERIMENTO
Per descrivere il contesto di riferimento, ricordiamo che AmbienteParco nasce una decina di anni
fa per occuparsi di divulgazione sui temi della sostenibilità, in un periodo in cui il tema non era certo
sentito come oggi. Con gli anni possiamo dire che tale sensibilità si è sviluppata ci auguriamo anche
grazie al nostro lavoro e possiamo a questo punto declinare la mission in 3 tattiche importanti:
•

per la divulgazione delle tematiche riferite alla sostenibilità, si è concretizzato con gli
allestimenti interattivi, visitate da 25.000 visitatori all'anno pre- covid, l'adesione alla rete
europea ECSITE e attività di ScienceLab presso altre Agenzie Educative (con Porto delle Culture
e CIDCREA – Centro creativo d’arti, scienza e tecnologia ) e ai progetti di Science Shop in
collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia (Watshop - https://www.watshop.it) e con
ESA (School Lab Air Quality LPS - https://lps19airquality.esa.int ). Da sempre partecipiamo al
Tavolo di Educazione Ambientale della Regione Lombardia (da un paio di anni meno operativo
del solito) e gestiamo il rapporto con Museo di Scienze di Brescia ad esempio con il progetto
MIUR "A Brescia si parla di scienza e tecnologia" che ci ha permesso di trasformare il lago in
Biolago, il Tavolo per il rilancio del Museo di Scienze, il laboratorio BioLab (analisi al microscopio
dell'acqua del laghetto) e la redazione congiunta del progetto CURE - Brescia Mile of CUltures: a
model of urban REgeneration (Capofila: Comune di Brescia - Urban Center), con esito negativo
per finanziamento da parte di EU – UIA e la recente redazione del progetto “Un filo naturale
Strategia Clima” con Comune di Brescia. In questo contesto siamo convinti che il rilancio del
Museo di Scienze non possa che beneficiare di un lavoro congiunto con AmbienteParco, ognuno
con le proprie specificità: Il Museo di Scienze Naturali si occupa tipicamente di divulgazione
scientifica su ciò che è scoperta delle risorse naturali, mentre AmbienteParco divulga le
tecnologie inventate dall'uomo, per l'utilizzo efficace delle stesse risorse.

• per l'equilibrio economico, con attenzione a non perdere valore per gli azionisti e a garantire
adeguato compenso ai dipendenti e ai professionisti coinvolti grazie al supporto di finanziatori
locali (Fondazione Comunità Bresciana e Fondazione ASM), regionali (Fondazione Cariplo) e
nazionali (MIUR e MAAT) ai quali ci auguriamo di aggiungere, a breve, anche livelli europei;
•

per garantire disponibilità del Bene Pubblico, AmbienteParco coordina il Punto Comunità
Brescia Antica, di cui si è parlato nel capitolo precedente.

Per quanto riguarda il contesto di riferimento, possiamo dire che la consapevolezza rispetto alla
sostenibilità ambientale si è sviluppata, negli ultimi dieci anni, sia a livello locale, legata al tema
dell'inquinamento (di amministrazione pubblica e partecipazione civica) sia a livello globale (sul
cambiamento climatico).
A livello locale ad esempio sono operativamente partite le bonifiche nell'area Caffaro, la
progettazione del depuratore per la Val Trompia e gli Osservatori dell’acqua e dell’aria, gestiti dalle
diverse consulte, ai quali partecipiamo.
A livello globale il movimento dei Fridays For Future Brescia si è sviluppato ed ha trovato sostegno
da parte di AmbienteParco. Un nostro socio ha inoltre partecipato alla stesura del Report "Roadmap
to 2050. A Manual for Nations to Decarbonize by Mid-Century" presentato a COP 25 e un altro è
direttore del Green Building Council Italia (GBC Italia), un'associazione no profit con l'obiettivo di
favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile, guidando la trasformazione
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del mercato, sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'impatto che le modalità di
progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini, fornire parametri
di riferimento chiari agli operatori del settore, incentivare il confronto tra gli operatori del settore
creando una community dell'edilizia sostenibile. si occupa di promuovere l'edilizia verde).
Per quanto riguarda la presenza di visitatori dalle scuole possiamo ritenerci soddisfatti delle
prenotazioni, ma da marzo non abbiamo potuto avere visitatori dalle scuole, che costituivano oltre
l’80% delle presenze.
Per questo ci siamo organizzati per mantenere gli spazi aperti alla libera fruizione delle famiglie
anche durante i giorni infrasettimanali (secondo le normative) ed abbiamo organizzato Centri Estivi
e Invernali e ospitato centri estivi organizzati da altri.
Negli ultimi anni i progetti si stanno focalizzando ad aumentare la partecipazione civica degli adulti
(Open.teams, DicoLaMia, Watshop, Consiglio Comunale dei Ragazzi), andando oltre la tematica
ambientale e ponendo attenzione su tutti gli obiettivi di Sviluppo del Millennio, tanto che siamo
diventati coordinatori del Punto Comunità Brescia Antica.
Il rapporto con gli stakeholders più significativi si è particolarmente sviluppato:
• con Regione Lombardia, siamo da anni al Tavolo di Educazione Ambientale, ha patrocinato la
Casa.Eco.Logica ed ha contribuito al finanziamento di Alimenti.amo - realizzata nel 2016. Con
Regione Lombardia – Cultura abbiamo iniziato un rapporto per riconoscere i ns percorsi come
“collezioni museali” ma ci è stato suggerito di agire complementariamente al Museo di Scienze
del Comune di Brescia.
• Con il MUST abbiamo rapporti - soprattutto con i Servizi Didattici, ma non determinanti per
l'evoluzione del progetto di ambienteParco.
• Con l’Università degli studi di Brescia, per lo sviluppo di science shops, partendo da WatShop.
• Con l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia) collaborando a ASA – Alta Scuola
per l’Ambiente per la realizzazione dei master.
• Con varie Scuole Secondarie bresciane per i progetti di alternanza scuola lavoro e PCTO.
• Con ESA, per un progetto di CItizens Science e di analisi dell’aria
• Con CNR di Genova per un accordo di divulgazione scientifica
• Con GSE per un accordo sulla divulgazione dell’energia rinnovabile
• Con Fondazione AIB per coinvolgere le aziende del territorio alla divulgazione delle innovazioni
più sostenibili
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2.7.1 STORIA2 (capitolo aggiunto)
II secolo d.C.
Porto di San Matteo sul Naviglio
Il porto risale all’Alto MedioEvo ed era una
banchina in pietra costruita reimpiegando
marmi scolpiti romani, di tipo funerario.
Quegli attracchi venivano utilizzati soprattutto
per l’approdo delle zattere o semplicemente
dei tronchi sparsi che venivano fatti scendere
per fluitazione, lungo il Naviglio, via di
trasporto dalle numerose segherie di
S.Eufemia e S.Polo.

Dal 1237
Le mura venete, opera di ingegneria militare in continuo sviluppo
L’urbanista Alberigo da Gambara definisce il perimetro della “Città Granda” che va da sudest fino
all’incrocio delle odierne via Spalti S. Marco e via Lechi. Nel 1546 gli urbanisti militari Agostino da
Castello e Giangirolamo Sanmicheli sovrintendono alla costruzione di bastione e tenaglia di Canton
Mombello. Nel 1548 viene scavata la fossa fra Canton Mombello e Largo Torrelunga, oggi Parco
dell’acqua.
1982: Nasce la Regia Stazione di
Piscicoltura
Ideata dall’ittiologo Eugenio Bettoni è il
primo centro di ricerca statale nell’Italia
settentrionale per il ripopolamento ittico
dei laghi e dei fiumi, per realizzare
esperimenti in rapporto alla pescosità
dell’acqua
e
provvedere
all’insegnamento
di
ittiologia
e
piscicoltura.
Col Decreto del 7.9.1888, Stazione di
Piscicoltura, un centro di ricerca
ittiologica di fama internazionale, con
l’obiettivo di ripopolare fiumi e laghi e di
rilasciare autorizzazioni per l’uso di
acque pubbliche a scopo industriale e/o irriguo al fine di salvaguardare il patrimonio ittico.
Situato nella fossa delle mura urbane di Brescia, era ampio dodicimila metri quadrati, ricchi di acqua
grazie allo scorrere della roggia Canevrella. 12 vasche, laboratori, gabinetti di analisi, biblioteca
scientifica e sala conferenze.
2 Bibliografia
Il Parco dell’Acqua, F. Ragni, S. Flamini, Fondazione ASM
Aqua Brixiana, Franco Robecchi
Intorno alle mura, UBI Banco di Brescia
*Disegno di Franco Robecchi tratto dal libro “Aqua Brixiana
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1904: Acquicoltura in acque dolci
E’ il nome della sezione tematica che
viene qui realizzata in occasione della
Grande Esposizione bresciana.
1921: Cambia nome in Stabilimento
Ittiogenico
Lo Stabilimento di Brescia inizia ad
assumere importanza crescente, anche
grazie all’efficace coordinamento delle
Sezioni staccate, come quella di
Peschiera del Garda e molte altre
presenti in diverse province d’Italia.
Agli obiettivi originari si aggiungono la
tutela della pesca in acque dolci e il
controllo
e
la
prevenzione
dell’inquinamento.
DOPOGUERRA: Inizia il declino.
Negli anni Cinquanta lo Stabilimento
Ittiogenico inizia a perdere importanza a
causa dell’inquinamento della roggia
Canevrella e della crisi della pesca
professionale.

1978 – 1985: In cerca di un futuro
Con la nascita delle Regioni nel 1978 lo
Stabilimento di Brescia passa alla
competenza della Regione Lombardia, la
quale, non ritenendo opportuno fare
investimenti, lascia l’edificio inutilizzato.
Nel 1985 la grande nevicata provoca il
crollo di alcuni tetti degli edifici, durante
uno sgombero l'Assessore ai servizi
Sociali intuisce le potenzialità del luogo e
inizia le pratiche che hanno portato nel
1996, il Comune di Brescia a rilevare
l’area dalla Regione Lombardia, con
impegno a destinarla ad uso pubblico.
1996 – 2008: il Comune di Brescia rileva il parco e ASM ristruttura l’area.
Nel 1996 l’area, rilevata dal Comune, viene destinata a “servizi di pubblico interesse”. Inizia una
nuova storia per il Parco dell’Acqua nel 2002 il Comune di Brescia concorda con ASM di adempiere
agli oneri di urbanizzazione per la terza linea del termoutilizzatore con il ripristino dell’ex Istituto
Ittiogenico Nel 2008 termina la ristrutturazione, all’esterno conserva l’aspetto originario, mentre gli
edifici innovativi vengono arricchiti anche da un tunnel subalveo.
Il Parco dell’Acqua è intitolato congiuntamente ad ASM e all’ex sindaco di Brescia, Gianni Panella.
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Nel 2010 il Comune di Brescia, dopo bando di gara, assegna la concessione dell’area alla società
attuale: AmbienteParco con un progetto per farne un Science Center dedicato alla sostenibilità
ambientale. L’impresa sociale AmbienteParco ha in concessione gli edifici posti all’interno del parco
con il compito di progettare, realizzare e gestire percorsi sulla sostenibilità ambientale rivolti alle
scuole e alla cittadinanza. Esposizioni museali, laboratori ed attività ludiche dedicate ad acqua,
abitare sostenibile, cibo, energie rinnovabili, due parchi giochi attrezzati per bambini, un bio-lago
dotato di undici vetrate sommerse ed il ristorante MondoLiquido contribuiscono al successo di
questa recuperata realtà storica.
AmbienteParco nasce tra persone che si sono incontrate nel quotidiano e che condividono
l’impegno nell’approfondimento e nella divulgazione delle tematiche ambientali, con l’ambizione di
educare e sensibilizzare i cittadini sul medio periodo, grazie alla concessione dell’area per 18 anni.
Inizialmente Società di Ingegneria, attenta all’innovazione tecnologica per la sostenibilità, dopo la
concessione del Comune di Brescia ha messo a punto un nuovo statuto, modificando oggetto sociale
e denominazione, diventando “AmbienteParco srl” e ampliando la compagine sociale, al fine di
aggregare quelle competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.
Dopo aver verificato che il sostegno degli sponsor non era sufficiente a garantire continuità
all’attività sociale e dopo aver costatato che vi era un forte interesse dal mondo dell’educazione
scolastica, AmbienteParco ha deciso di trasformarsi in impresa sociale nel maggio 2014 e di
intraprendere la strada della progettazione co-finanziata per il no-profit.
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3 STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
3.1 CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE: QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I dati riportati sono riferiti alla compagine sociale formatasi il 5/05/2014, data in cui AmbienteParco
diventa ufficialmente Impresa Sociale. Inoltre, in tale data recede un socio e ne subentrano altri due,
già attivi per la società: uno come lavoratore a progetto e l’altra interessata alle attività promosse,
fin dalla redazione del progetto per il bando della concessione.

Nome e
Cognome

Q.ta
nominale

%
partecipazione

Ruolo ricoperto nella
società

Residente a
Brescia (BS)

Cristina Guerra

35.000 €

35%

Renato
Mazzoncini
Marco Caffi

15.000 €

15%

Amministratore unico
dal 23/12/2005
Socio dal 23/12/2005

15.000 €

15%

Socio dal 7/06/2010

Brescia (BS)

Elena Adelina
Ziletti
Elena Pivato
Marco Ronchi

10.000 €

10%

Socio dal 7/06/2010

Brescia (BS)

8.000 €
5.000 €

8%
5%

Socio dal 7/06/2010
Socio dal 7/06/2010

Brescia (BS)
Brescia (BS)

Carla Sibilla

4.000 €

4%

Socio dal 7/06/2010

Genova (GE)

Chiara Faraglia

4.000 €

4%

Socio dal 5/05/2014

Brescia (BS)

Fabrizio Gatti

4.000 €

4%

Socio dal 5/05/2014

Brescia (BS)

100.000 €

Brescia (BS)

100%
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3.2 SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, RESPONSABILITA’ E
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
(indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali,
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché' eventuali cariche o incaricati espressione
di specifiche categorie di soci o associati);

3.2.1 Modalità di nomina organi di governo
Dall’art. 9 dello statuto: “L’amministrazione della società spetta, a scelta dei soci,
ad un Amministratore Unico …… Gli amministratori …, restano in carica a tempo
indeterminato - …. - e sono sempre rieleggibili”.
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 112/2017, “tutti coloro che assumono cariche sociali
devono avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza”.

3.2.2 Deleghe degli organi di governo
Dall’art. 10 dello statuto: “Quando la società è amministrata da Amministratore Unico, ad

esso spettano la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio
e tutti i poteri per l’amministrazione e la gestione della società, ad eccezione
di quelli che la legge riserva alla competenza dei soci. …. L’organo amministrativo,
in qualunque forma costituito, ha la facoltà di nominare direttori tecnicoamministrativi,
scegliendoli
anche
fra
persone
estranee
alla
società,
determinandone i poteri e il compenso, nonché procuratori ad negotia per determinati
atti o categorie di atti e ad lites; gli stessi poteri hanno gli eventuali
Consiglieri delegati, nei limiti della delega loro conferita.”

Risultati economico-finanziari adeguati: dal 2015, i soci di AmbienteParco hanno concordato di
concentrare la mission non su risultati economico-finanziari da sviluppo, ma da consolidamento della
società e quindi ritengono adeguati non avere perdite di esercizio, seppure senza utili.
Corretta gestione: i soci condividono che l’impresa sia gestita secondo la legislazione e la normativa
vigente. Rapporti basati su trasparenza e fiducia, valutata in sede di definizione del bilancio
preventivo e consuntivo, ma anche con coinvolgimenti sporadici con i diversi progetti.
3.2.3 Entità dei compensi ai membri degli organi di governo
Dall’art. 12 dello statuto: “All’organo amministrativo, in qualunque forma costituito,

compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio; i soci
possono prevedere un’eventuale indennità annuale, in misura fissa o variabile, e
stabilire altresì un compenso a favore degli amministratori cessati e non rieletti,
nella forma del trattamento di fine mandato; il tutto nel rispetto della normativa
vigente, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai soci stessi.”

Nel corso del 2017 a Cristina Guerra, Amministratore Unico è stato corrisposto un compenso di
1.000€ (il 20.11.17), nel 2018 e per il 2019 un compenso di 1068€ (il 02.01.19 e il 27.12.19), per il
2020 un compenso di 1.068€.
Disposizioni e procedure interne contro i conflitti di interesse
Per garantire che non si verifichino conflitti di interesse, le disposizioni e le procedure interne
prevedono che l’organo di governo ne dia comunicazione all’assemblea dei soci che delibererà in
merito.
Qualora l’organo di governo non rilevi il conflitto d’interesse, rilevato invece da uno qualunque dei
soci, l’assemblea dei soci può comunque deliberare in merito.
L’attuazione di questo è evidente nella definizione del compenso spettante all’organo di governo.
Dalla costituzione ad ora non si sono verificati casi di conflitto di interesse.
3.2.4 Composizione effettiva dell’organo di controllo
Dall’articolo 13 dello Statuto: Le funzioni di controllo e di revisione legale della
società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea ed in conformità al
disposto di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. ed ai presupposti ivi
disciplinati….nella forma di organo monocratico (Sindaco Unico), sia ad un
revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale
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iscritti nell'apposito registro;

Come si può leggere nella visura camerale estratta dal Registro Imprese, in data 22.05.19 è stato
nominato con atto il Sindaco Paolo Ghidoni, le cui funzioni sono quelle elencate nei commi 2,3,4
dell’articolo 10 del decreto legislativo n.112/2017. La durata in carica è fino approvazione del
bilancio al 31/12/2021. È previsto un onere di 1.500€ all’anno.
3.2.5 Democraticità interna e partecipazione degli associati
Quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticita'
interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;

Coinvolgimento nelle attività: ogni socio ha una propria passione che cerca di trasmettere all’intera
squadra, alcuni coinvolti in modo continuativo, altri in modo saltuario, ma comunque proficuo,
sempre in base alle competenze e alle attitudini di ognuno:
• Cristina Guerra, Amministratore Unico e direttore, segue in modo continuativo
l’amministrazione e la partecipazione ai bandi, coordina le diverse attività ed è responsabile
dei rapporti con i fornitori e i clienti e della sicurezza;
• Fabrizio Gatti, si occupa dell’operatività quotidiana e di tutte le attività legate alla gestione
del Parco dell’acqua, nel rispetto della concessione e del rapporto con il subconcessionario e
con fornitori e clienti;
• Elena Ziletti è responsabile della comunicazione;
• Chiara Faraglia supporta nel ruolo di addetto stampa e Responsabile dei Servizi educativi,
nonché gestore diretto dei social media Twitter e Linkedin;
• Elena Pivato supporta la gestione del web e del social media Facebook;
• Marco Ronchi ha un ruolo di esperto di politica energetica e quindi cura la redazione e lo
sviluppo del Filo.Conduttore;
• Marco Caffi, nel suo ruolo di esperto di tecnica impiantistica è il referente scientifico per
Abitare.smart: la casa Eco.logica e il villaggio degli Eco.cubi;
• Carla Sibilla, fa una supervisione strategica sulla quale possiamo contare in quanto esperta a
livello nazionale di gestione di strutture di edutainment;
• Renato Mazzoncini, supporta i rapporti istituzionali e la gestione finanziaria.
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3.2.6 Assemblee dei soci e trasformazioni societarie
Dall’art. 8 dello statuto: L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede
sociale purchè in Italia. L'organo amministrativo convoca l'assemblea ... almeno
otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione
devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli
argomenti da trattare.
L’assemblea delibera con il voto favorevole del 51% del capitale sociale.

Elenco delle Assemblee dei soci, della società, dal giugno 2010.
Anno

Data

Partecipazione

Deleghe

Ordine del Giorno

N.
soci

2010

07/06

100%

0

3

2011

24/05

100%

0

2012

18/04

100%

0

2013

11/05

87,50%

0

2014

10/04

100%

35%

2015

19/04

96%

0

2016

16/04

96%

0

2017

29/04

96%

0

2018

27/04

96%

0

2019 22/05

96%

0

2020 24/04

85%

15%

Approvazione di nuovo testo di statuto sociale con
modifica, in particolare, della denominazione, della
durata, dell’oggetto e della disciplina del
trasferimento delle partecipazioni
Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 e
delibere conseguenti
Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 e
delibere conseguenti
Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 e
delibere conseguenti
Proposta di adozione della qualifica e natura di
impresa sociale, ferma la forma giuridica di società a
responsabilità limitata, e conseguente approvazione
di nuovo testo di statuto sociale Presentazione del
bilancio chiuso al 31/12/2013 e delibere
conseguenti
Approvazione del bilancio sociale, del bilancio
d’esercizio e delle note integrative riferite all’anno
2014 e del bilancio preventivo per l’anno 2015
Approvazione del bilancio sociale, del bilancio
d’esercizio e delle note integrative riferite all’anno
2015 e del bilancio preventivo per l’anno 2016
Approvazione del bilancio sociale, del bilancio
d’esercizio e delle note integrative riferite all’anno
2016 e del bilancio preventivo per l’anno 2017
Approvazione del bilancio sociale, del bilancio
d’esercizio e delle note integrative riferite all’anno
2017 e del bilancio preventivo per l’anno 2018
Approvazione del bilancio sociale, del bilancio
d’esercizio e delle note integrative riferite all’anno
2018 e del bilancio preventivo per l’anno 2019.
Revisione dello statuto per ade- guamento al Nuovo
Codice del Terzo Settore, ex D.Lgs. 3/7/17 n.117.
Approvazione del bilancio sociale, del bilancio
d’esercizio e delle note integrative riferite all’anno
2019 e del bilancio preventivo per l’anno 2020.
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Elenco delle trasformazioni societarie, dalla data di
costituzione della società:

Numero
dei soci

23.12.2005: costituzione della Società GMprogetti srl come
conferimento di Studio Associato di Ingegneria

3

1

1

1

8

4

4

0

05.05.2014: con la stesura della visura il numero di soci
passa ufficialmente da 8 a 9, nello specifico con la cessione
di partecipazioni di un socio (per evitare conflitto di interessi
in altri incarichi del socio stesso) e l’entrata di due nuovi
nella compagine sociale (un socio già lavoratore a progetto,
l’altro già conosciuto e partecipe alla gestione di
AmbienteParco).

9

4

5

0

22.05.2019: revisione dello statuto per adeguamento al
Nuovo Codice del Terzo Settore, ex D.Lgs. 3/7/17 n.117.

9

4

5

0

07.06.2010: a seguito della concessione ricevuta dal
comune, la Società di ingegneria GMprogetti srl decide
tramite assemblea di cambiare denominazione, oggetto e
durata sociale diventando AmbienteParco srl. Il numero di
soci passa da 3 a 8.

Uomini

Donne

Società

11.03.2021: i soci Faraglia, Gatti, Ronchi, Sibilla cedono il
100% della loro partecipazione a Fondazione AIB, il socio
Elena Ziletti cede il 5% della partecipazione a Fondazione AIB
e rimane con un 5%, il socio Renato Mazzoncini cede il 12%
a Fondazione AIB e rimane con un 2%. Fondazione AIB
diventa socia al 34%.
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3.3 MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDERS
mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica
amministrazione, collettivita') e modalita' del loro coinvolgimento.

I portatori di interesse circa le attività di AmbienteParco, vengono distinti tra:
1. Personale, descritti poi nel capitolo PERSONE CHE OPERANO PER AMBIENTEPARCO
2. Soci, presentati nel capitolo STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE (punto 3.1 –
3. Finanziatori
4. Clienti
5. Fornitori
6. Pubbliche Amministrazioni:
7. Collettività,
8. Competitors (non richiesti)
3.3.1 Finanziatori
Fondazione ASM, Fondazione CARIPLO e Fondazione Comunità Bresciana hanno partecipato negli
anni al finanziamento di particolari progetti (a bando).
Dopo puntuali supporti da parte di Fondazione ASM, siamo istituzionalmente entrati nella loro
Relazione Programmatica per il triennio 2018-21, in particolare a pagina 2: "Sarà per noi naturale
rinsaldare e valorizzare il legame con il Science Center – Ambiente Parco, realizzato circa 10 anni fa
grazie ad un importante investimento di ASM e oggi punto di riferimento per attività diffuse di
education per scuole e famiglie."
Grazie ad un finanziamento di Fondazione ASM nell’anno 2019 è stato possibile realizzare i kit
Science Lab e con il BANDO USATO SICURO realizzare l’installazione Precious Plastic sul riciclo e
riuso della plastica, proseguito nel 2020.
MIUR sta finanziando per il triennio 2018-19-20, con la Tabella Triennale, le nostre attività di
divulgazione della cultura scientifica, mentre il Ministero dell’Ambiente (per tramite il Comune di
Brescia) sta finanziando il progetto Go.Green –MILES dal 2017 al giugno 2020, prorogato al giugno
2021.
Visto che non abbiamo avuto finora problemi e/o contestazioni nelle diverse rendicontazioni,
riteniamo di avere prospettive di continuità nel lungo periodo.
Dalla costituzione al 2019 non abbiamo ricorso a finanziamenti dal sistema bancario, disponendo di
capitale sufficiente versato dai soci in fase di costituzione della società.
Nel corso del 2020 abbiamo aperto linee di credito con UBI Banca di Brescia e con Banca Etica per
far fronte ai ritardati pagamenti di MIUR e al fatto che non avevamo flusso di cassa in entrata.
Grazie al supporto di Fondazione CARIPLO con il bando Let’s go abbiamo potuto chiudere le linee di
credito.
Di seguito alcune considerazioni:
Qualità del servizio: nessun contribuente ha evidenziato problematiche, finora sono stati accettati
i rendiconti di Comune di Brescia, Fondazione Cariplo, Ministero dell’Ambiente, e Fondazione
Comunità Bresciana (per tempistiche dettate dal tipo di contribuzione).
Ascolto e soddisfazione delle esigenze (customer satisfaction): questi contributi derivano per la
maggior parte da Bandi, quindi la soddisfazione delle esigenze viene raggiunta proprio nel momento in
cui vengono assegnati in sede di concorso pubblico e in fase di accettazione di rendicontazione, come
giudizio di un utilizzo adeguato efficace ed efficiente delle risorse fornite.
Equità delle tariffe: vale lo stesso discorso del punto precedente, determinato dal bando
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Affidabilità e continuità del servizio: purtroppo questi contributi non sono continuativi. Possiamo
dire che il contributo di:
• a2a e tutto il gruppo è biennale. Per a2aCiclo Idrico siamo al quarto anno
• Open.Lab è un contributo del Comune di Brescia, al quarto anno, che arriva da bando di
gara, che si concluderà a giugno 2020, che supponiamo prosegua per altri due anni.
3.3.2 Clienti
Possiamo considerare tra i clienti di AmbienteParco quelli che usufruiscono dei servizi a fronte di
un pagamento e possiamo distinguere tra: Biglietteria, Contributi, Locazioni (come meglio
specificato nel capitolo 6.
3.3.3 Contributi
Nell’anno 2019 A2A ha sostenuto le visite guidate per 8140 studenti per i percorsi Natur.acqua e
Gioco delle 4R. Per questo riteniamo che sostanzialmente abbiamo agito da veicolo di contributo
tra a2a e le scuole del territorio. Anche per l’anno 2020 a2a ha continuato a sostenere le visite
guidate per gli studenti (purtroppo concluse a febbraio, anche se avevamo prenotazioni al
completo per l’intero anno scolastico), per modifica contrattuale realizzato filmati sul percorso
dell’acqua e della Fonte di Mompiano che abbiamo reso disponibili alle scuole e abbiamo gestito
l’accesso dei ragazzi con le famiglie ai nostri percorsi in modo autonomo (fuori dall’orario
scolastico). Questo contributo vale il 12,2% dei ricavi.
Qualità del Servizio Erogato: per quanto riguarda le visite guidate presso AmbienteParco facciamo
riferimento alla qualità dei servizi venduti tramite biglietteria, abbiamo garantito tutte le visite
programmate con personale formato.
Il servizio erogato per contributi NON è diverso da quello erogato per biglietteria
Per quanto riguarda i dati del 2020, riportiamo i questionari che siamo riusciti a raccogliere con le
diverse interrruzioni dovute alla pandemia e i questionari che abbiamo fatto compilare alle scuole
venute prima dell’emergenza. Manteniamo i dati delle annualità precedenti per un migliore
confronto post-pandemia.
Ascolto e soddisfazione delle esigenze (customer satisfaction):
Per le scuole per gli ultimi mesi dell’anno 2019 e per i mesi di gennaio e febbraio 2020 al termine
delle attività è stato fatto compilare un questionario di valutazione alle insegnanti e dal confronto
delle analisi di customer satisfaction si evince che non ci sono particolari differenze di qualità
percepita. I percorsi Natur.acqua e Gioco 4R che sono elargiti gratuitamente in quanto coperti dal
contributo di A2A presentano un giudizio per la maggior parte positivo. Di seguito il grafico di
riferimento per l’anno scolastico 2019-2020 (da settembre 2019 a febbraio 2020). Successivamente
a causa della pandemia non sono state più accolte scuole
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Equità delle tariffe: il contributo di a2a è al costo del biglietto per gli studenti.
Affidabilità e continuità del servizio: dal nostro data base prenotazioni è evidente che finora
abbiamo garantito affidabilità al 100% per la locazione e continuità del servizio.
3.3.4 Locazioni
I locatari valgono il 21,5% dei ricavi a loro volta possono essere suddivisi in:
•
•
•

15,3% subconcessionario per la ristorazione, con un contratto di subconcessione
4,8% aziende e 0,8% associazioni, che affittano spazi per eventi propri
0,6% famiglie, che affittano spazi e servizi per gestire eventi propri (in genere feste di
compleanno dei figli)

Di seguito alcune considerazioni:
Qualità del Servizio: non sono ancora stati stabiliti dei parametri per definire la qualità del servizio
di locazione.
Ascolto e soddisfazione delle esigenze (customer satisfaction): visto l’esiguo numero dei locatari ed
il fatto che spesso i locatari si ripetono, riteniamo che l’ascolto da parte del nostro Responsabile
Relazioni Esterne (che solitamente riceve la prenotazione e consegna le chiavi) sia sufficiente per
ritenere di muoversi verso la soddisfazione delle esigenze dei clienti; per rendere questo meno
personalizzabile, sarà predisposto un Quaderno a pagine fisse con indicazione di una customer e
calendario. Questo quaderno non sarà solo lasciato a disposizione degli organizzatori dell’evento,
ma anche dei partecipanti, che quindi potranno esprimere esigenze non soddisfatte.
Quanto riportato sul quaderno verrà analizzato una volta all’anno, oppure quando il quaderno
stesso sarà terminato. Eventuali richieste pervenute via mail o oralmente all’operatore
costituiranno parte integrante dell’analisi. Nell’anno 2020 sono giunte richieste tramite e-mail di
prenotazione dei nostri spazi per effettuare festine di compleanno; le richieste principali sono se
abbiamo frigoriferi, aria condizionata (nei mesi estivi) e se abbiamo gazebo da mettere all’esterno
nel parco. Per il 2021 è in previsione di acquistare gazebo, per favorire gli eventi all’aperto.
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Equità delle tariffe: per quanto riguarda il subconcessionario, la tariffa è stata stabilita durante la
concessione e variata da appositi accordi già definiti (per il 2020, visto la chiusura per la pandemia
abbiamo concordato uno sconto di 3.000€), per le aziende la tariffa standard è di 100€ per intera
giornata e 70€ per mezza giornata, ma siamo disponibili a variarle in funzione del “last minute” o
prenotazione molto anticipata o a blocchi, al fine di favorirne l'uso. Per le associazioni, il costo
minimo è di circa 20€, ma a volte lo spazio può anche essere locato gratuitamente (su descrizione
della direzione, qualora l’oggetto dell’incontro sia pertinente con la mission di AmbienteParco). Per
le famiglie la tariffa è di 70€ per la mezza giornata.
Affidabilità e continuità del servizio: dal nostro data base prenotazioni è evidente che finora
abbiamo garantito affidabilità al 100% per la locazione e continuità del servizio.

3.3.5 Campi estivi ed invernali
Per i campi organizzati i ricavi valgono il 2.4% del fatturato, di cui il 58% da un Contributo del Comune
di Brescia e il rimanente dalle famiglie.
Di seguito alcune considerazioni:
Qualità del Servizio: riteniamo di aver avuto una buona qualità in quanto il numero di iscritti è stato
il massimo che si siamo posti in funzione delle normative in vigore e i ragazzi hanno riconfermato la
presenza su più periodi.
Ascolto e soddisfazione delle esigenze (customer satisfaction): visto l’esiguo numero dei ragazzi
partecipanti il colloquio con i genitori è stato ritenuto il modo migliore per recepire le loro richieste.
Equità delle tariffe:
CAMPUS ESTIVO: 90 euro settimana per la giornata intera e 50 euro settimanali per la mezza
giornata
CAMPUS INVERNALE: 30 euro giornata intera, 20 euro mezza giornata, 120 euro 8 mezze giornate
(mattina o pomeriggio), 200 euro 8 giornate tutto il giorno.
Affidabilità e continuità del servizio: dal nostro data base prenotazioni è evidente che abbiamo
garantito affidabilità al 100% e continuità del servizio.
3.3.6 Biglietteria - i percorsi espositivi
Nel corso del 2020, i visitatori hanno coperto solo il 3,3% degli introiti, ma banalmente perché fanno
riferimento ai primi due mesi dell’anno, poi chiuso per pandemia, a questi vanno aggiunti un 12,3%
sostenuto da a2a per apertura discontinuativa e sporadica alle famiglie.
Contando sulla continuità di questa analisi, manteniamo i dati riferiti al 2019, che costituiranno per
la fase post-pandemia un interessante punto di riferimento. Aggiungiamo inoltre i dati raccolti per
l’anno 2020 riguardo alle scuole che sono riuscite a venire e gli utenti liberi che abbiamo accolto nei
periodi a singhiozzo, in cui era permessa l’apertura degli spazi espositivi.
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CONSIDERAZIONI SUL PERIODO 2019
Per l’anno 2019 i visitatori dei percorsi espositivi hanno coperto il 18% degli introiti, ai quali vanno
aggiunti un 20% dalle aziende per la didattica (aziende che come sponsorizzazione pagano biglietti
per i visitatori: gruppo a2a e Fondazione ASM per le scuole)
PROVENIENZA DELLE SCUOLE anno 2018-2019
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Dall’analisi fatta sulla provenienza delle scuole e sul rapporto introiti provenienza emerge quando
segue:
- Rispetto all’anno 2018 sono diminuiti i fruitori provenienti dal comune di Brescia ma sono
aumentati quelli provenienti dalla provincia di Brescia
- Anche altre province lombarde scelgono AmbienteParco come metà per le loro scuole, tra
queste citiamo MN, MB, CR, VA e SO
- La sottoclasse "ALTRI" aumenta dal 2% al 10%. L’80% viene dal Veneto, il 15% dal Piemonte
e il 5% dall’Emilia.
- Per quanto riguarda il ricavo medio risulta che le scuole che provengono da fuori regione e
dalla provincia di Bergamo sono disposte a pagare di più (tenendo conto che, per le scuole
della Lombardia sono disponibili i percorsi gratuiti coperti dal finanziamento di A2A).
PROVENIENZA SCUOLE ANNO 2019-2020

Provenienza scuole a.s. 2019-2020

Altre Lombardia
Comune BS
Provincia BS
Provincia VR

Come visto anche per l’anno precedente, nei mesi scolastici effettuati per l’a.s. 2019- 2020 le scuole
provenivano soprattutto dalla provincia piuttosto che dal comune di Brescia (il 47% vs il 33%)
Una buona parte di scuole di Verona ha scelto AmbienteParco e tra le altre province lombarde sono
da segnalare Como e Lodi come provenienza delle scuole che ci hanno scelto.
ANALISI INTROITI FINE SETTIMANA ANNO 2019
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Nell’anno 2019 durante il sabato e la domenica hanno usufruito delle nostre attività un totale di
2473 visitatori. Il 60 % di questi ha partecipato a Gioco Lab ponendosi come attività principale nel
weekend sia come numero di visitatori (1476 visitatori) sia come introiti (2914 euro). Nell’analisi
bisogna tenere conto che col pagamento di 7 euro durante il weekend è possibile effettuare i 3
percorsi Alimentiamo, Natu.acqua e Mate.land. In totale sono stati stampati 137 biglietti da 7 euro.
Nell’analisi quindi il biglietto risulta essere contato per un singolo percorso ma in realtà vale anche
per gli altri 2.

Nel periodo di apertura dell’anno 2020, gli spazi espositivi sono stati aperti gratuitamente grazie ai
finanziamenti di Fondazione Cariplo (bando Let’s Go) dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:30 per
l’utenza libera. I percorsi Natur.acqua e Gioco 4R sono stati elargiti gratuitamente in quanto coperti
dal contributo di A2A. Il totale dei visitatori (che non comprende le scuole) ammonta a 2672
persone. Il maggior numero di presenze è stato registrato nel mese di settembre, seguito da ottobre
e agosto. Il numero dei visitatori provenienti dalle diverse parti delle città è quasi equamente
distribuito tra la zona centro, nord e sud, con un numero inferiore di presenze riferite alla zona Est.

n.visitatori nell’anno 2020
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Qualità del Servizio: la qualità del servizio erogato è garantita dalla formazione dei nostri animatori,
dalla manutenzione delle attrezzature e dalla pulizia degli spazi e per le visite programmate nelle
giornate di massima affluenza dalla puntualità dei gruppi in visita che non vada ad inficiare il servizio
per gli altri gruppi.
Accoglienza – persona che accompagna allo spazio di riferimento, garantita nell’85% dei casi
Formazione Animatore – senior o junior, oltre il 70% è stato fatto da personale con esperienza da
oltre 1 anno.
Pulizia – garantire la pulizia prima di ogni visita: per l’anno scolastico 2018-19 non abbiamo garantito
la pulizia prima di ogni visita, ma solo per il 70% delle visite.
Per l’anno scolastico 2019-20 abbiamo garantito la pulizia prima di ogni visita, circa il 90%.
Riscaldamento – negli spazi al chiuso garantiamo 19°C anche in inverno. Lungo il tunnel
dell'acquario non vengono garantiti, dobbiamo valutare come migliorare la situazione nonostante
la dispersione dalle vetrate.
Spazio Pranzo – Tavoli e sedie per tutti, nell’85% dei casi
Conclusione animatore – persona che accompagna allo spazio di riferimento
Ascolto e soddisfazione delle esigenze (customer satisfaction):
La qualità percepita viene valutata attraverso la compilazione di un questionario in cui gli utenti
possono inserire loro consigli e note riguardo i vari servizi, oltre alla valutazione delle attività che
analizzeremo più avanti.
Sono stati fatti 411 questionari per l'anno scolastico 18-19 e 227 per l'anno scolastico 19-20
Dal questionario customer abbiamo avuto indicazioni quantitative, ma anche alcune qualitative:
Qualità del servizio erogato: da un punto di vista organizzativo, molte maestre dell’infanzia
consigliano di svolgere le attività con gruppi contenuti di bambini, un numero maggiore di attività
interattive, di organizzare un’attività con strumenti musicali e di pensare a più giochi motori
(soprattutto per la Casa.Ecologica).
In caso di mal tempo ci chiedono di integrare all’interno degli spazi con giochi per il tempo libero tra
un’attività e l’altra (potremmo optare per la messa a disposizione di 4 isole gioco per i più piccoli
(carrelli con strumenti musicali, Kabla e ingranaggi).
Ci chiedono inoltre un approfondimento storico su porto del Naviglio. Ci chiedono anche di fare in
modo che i contenuti coincidano con la programmazione della classe e su questo contiamo di
continuare un dialogo sempre più costante e diretto con le insegnanti che ci scelgono così da
proporre loro le tematiche che ritengono opportuno affrontare con la loro classe nei percorsi
Formazione animatori: in 3 questionari le insegnanti hanno fatto complimenti alla preparazione e
alla disponibilità degli animatori
Pulizia: in 5 su 411 questionari dell’a.s. 2018-2019 abbiamo ricevuto critiche sulla pulizia dei bagni
e del materiale utilizzato durante il laboratorio Gioco delle 4R, nonostante la bassa percentuale,
abbiamo preso la decisione di cambiare l'organizzazione del processo di pulizia, rafforzandolo,
perchè riteniamo prioritario.
Riscaldamento: abbiamo ricevuto su un questionario critiche sul riscaldamento
Spazio pranzo: per lo spazio pranzo ci consigliano di disporre meglio tavoli e sedie e eventualmente
di disporre panchine o sedie all’aperto (per questo faremo una convenzione con il ristorante Mondo
Liquido, che non ha afflusso di clienti durante gli orari a noi più necessari).
Oltre a ciò, la maggior parte dei questionari segnala un corretto svolgimento delle attività e che
risultano essere interessanti, coinvolgenti per il target e con tempi ben tarati.
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Questo questionario dovrà essere integrato con indicazioni da parte nostra sull'animatore, sul fatto
di aver controllato prima la pulizia e se l'attività e gratuita o meno per le scuole.
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Dal confronto delle analisi di customer satisfaction si evince che non ci sono particolari differenze
di qualità percepita tra i due anni scolastici
a.s. 2018-2019

a.s. 2019-2020 mesi settembre - febbraio
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Nell’ a.s. 2019-2020 sono stati compilati 227 questionari. Spesso gli insegnanti hanno compilato un
singolo questionario inserendo le valutazioni per più attività svolte specificandole.
Come in precedenza evidenziato per l’anno 2019 per l’anno 2020 abbiamo avuto una valutazione 5
sulle varie attività dell’87% (a.s. 19-20), si fa presente che le attività svolte nell'anno scolastico 1920 riguardano solo il periodo settembre - febbraio (per COVID-19), e sono durante questo arco
temporale perlopiù gratuite per le scuole (offerte da a2a).
Per l’a.s. 2018-2019 le attività più valutate in quanto quelle scelte in percentuale maggiore sono
Natur.acqua (45% - 47%) e Gioco 4R (23% - 31%) (attività coperte da gratuità in quanto finanziate
da A2A), mentre per i nostri percorsi a pagamento Mate.land risulta essere quello più valutato (15%
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- 13%). Per l’a.s. 2019-2020 come per l’anno precedente le attività più valutate risultano
Natur.acqua (50% dei questionari analizzati) e Gioco 4R (27% dei questionari analizzati). Per i
percorsi a pagamento abbiamo Mateland (11%) e Alimentiamo (7%) che risultano essere i più
valutati.
Per l’a.s 2018-2019, per quanto riguarda la valutazione delle scuole analizzate in base alla loro
provenienza, risulta che le provincie lombarde (PV, VA, CO, CR, LC, MN, MI, SO, LC,) hanno valutato
positivamente le attività svolte con una votazione che va da 4 a 5, con un unico risultato negativo
avuto da una scuola proveniente da una distanza maggiore di 50 km) VOTAZIONE 1 (ha scelto
Gioco4R e MateLand - quindi un'attività a pagamento e una gratuita, la nota è di migliorare
accoglienza e conduzione laboratori, da un'analisi ex post possiamo dire che non è stata fatta
adeguata accoglienza perchè c'erano molte classi e non era presente la persona di solito dedicata
all'accoglienza e che gli animatori erano tra quelli con ampia esperienza.
Risultati positivi (3-4-5) sono stati dati anche dalle scuole provenienti da Brescia, Bergamo e
Cremona.
Riteniamo significativo che oltre il 76% delle scuole venute dichiari di voler tornare in futuro.

L’analisi qualitativa del questionario ci ha portato a valutare i nostri punti di forza, quelli di debolezza
e ad ascoltare vari suggerimenti apportati dalle insegnanti:
• Punti di forza: dai questionari emerge il riconoscimento della preparazione e formazione dei
nostri animatori e il coinvolgimento del target da parte degli stessi. È apprezzato
l’interattività delle nostre attività (viene richiesta maggiore interattività soprattutto per il
percorso Casa Ecologica - target scuola dell’infanzia).
• Punti di debolezza: per quanto riguarda la parte di presentazione delle attività e i percorsi
non sono emerse particolati criticità. I punti di debolezza principali riguardano le strutture e
il tempo non dedicato alle attività: ci richiedono uno spazio pranzo migliore e adeguato per
le varie classi, l’inserimento di sedie o panchine all’esterno di supporto per il tempo libero e
per la pausa pranzo (pensiamo di puntare su coperte per il prato, attenzione alla
manutenzione dei materiali usati nelle attività e disponibilità di giochi o libri per il tempo
libero così da meglio intrattenere gli studenti, soprattutto in caso di maltempo.
Equità delle tariffe: nonostante nel contratto di concessione fosse definita una tariffa superiore
all’attuale: 7€ a persona nel 2010, che con adeguamento ISTAT potrebbe raggiungere 7x1,091=7,64€.
Non è possibile applicare la medesima tariffa in quanto lontana da quella proposta dai competitors
(in primis Museo Santa Giulia, che ha una tariffa di 5,50€ = per le scuole)
È stato quindi necessario riportare la tariffa, per le scuole a 5€ e per le famiglie a 7€ (che possono anche
soddisfare una famiglia composta da un genitore con figli minorenni.
È stato altresì necessario ricercare finanziamenti direttamente girati ai clienti:
•
•
•

gli sconti per progetti di co-marketing (COOP Lombardia);
il progetto “La Scuola Esce la Cultura Cresce”, che contribuiva ai costi del trasporto per le scuole.
l'approccio di marketing con Groupon

La definizione dell’equità della tariffa dovrebbe essere subordinata alla definizione del rapporto
Costi/Ricavi, per il quale abbiamo a disposizione un sistematizzato controllo di gestione aziendale.
In linea di massima i ricavi da esercizio (biglietteria + contributi a2a per i biglietti) coprono i costi di
esercizio (animatori e utenze), senza coprire i costi di gestione (teoricamente in carico al MIUR) e i
costi per nuovi progetti promozionali (finanziati da bandi ad hoc).
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3.3.7 Fornitori
AmbienteParco è dotato di una politica di selezione dei fornitori, non ispirata principalmente a
criteri economici, ma pone attenzione soprattutto agli impatti sociali ed ambientali che derivano dai
comportamenti dei fornitori stessi. Tale politica fa riferimento in particolare al rispetto da parte dei
fornitori dei criteri legati alla sostenibilità della produzione.
Tra i fornitori del 2020, le maggiori spese si riferiscono a:
A2A - fornitore delle utenze di energia elettrica, teleriscaldamento, ed acqua, in questo caso non
possiamo parlare di una selezione dei fornitori, in quanto A2a è anche nostro cliente, contribuendo
da anni all’acquisto di biglietti per le scuole. Inoltre, A2A ha partecipato alla realizzazione e recupero
del Parco dell’Acqua per conto del Comune di Brescia. Al proposito riportiamo che, comunque, il
teleriscaldamento è ritenuta una fonte sostenibile per il riscaldamento e che per l’acqua è l’unico
fornitore possibile. Per quanto riguarda la fornitura di energia Elettrica, abbiamo la tariffa Vantaggio
A2A -TEK9 che prevede la fornitura 100% rinnovabili.
Vodafone - fornitore connessione internet e telefonia, dopo aver optato anni fa per un fornitore
più economico ed aver avuto problemi di affidabilità (British Telecom), gravi per la ns gestione di
Centro di Prenotazione abbiamo poi scelto Vodafone, che ha anche contribuito come sponsor alla
realizzazione di una app QR code per i nostri percorsi, inoltre abbiamo rilevato, nelle pagine
conclusive del suo bilancio di sostenibilità 2018/2019, un contributo significativo di Responsabilità
Ambientale. Anche il confronto economico con gli altri fornitori in termini di rapporto
costi/affidabilità è ritenuto soddisfacente.
Nei primi mesi del 2020 abbiamo chiesto all’operatore di interrompere in stand by la fornitura, in
modo da avere una significativa riduzione dei costi.
Banca Etica – è il nostro più importante riferimento bancario, con il quale condividiamo la mission
di responsabilità sociale.
BTL è stata scelta anni fa, perché aveva contribuito a sponsorizzare nostri laboratori. Abbiamo
chiuso il rapporto.
UBI Banca di Comunità è stata scelta a fine 2019 perché si propone come partner strategico per il
perseguimento delle finalità sociali e nei processi di crescita sostenibile ed innovazione sociale,
tanto che è stata particolarmente agile nel consentirci il fido necessario a far fronte ai progetti
finanziati da MIUR e MAATT, che hanno condizioni di pagamento non definite.
TIPO-LITO WAFRA SAS, fornitore del materiale promozionale cartaceo è stato scelto prediligendo
gli aspetti legati alla sostenibilità: utilizza carte FSC a base di fibre ottenute da carte ad elevato
contenuto di riciclo selezionato o carte riciclate al 100% con processo di disinchiostrazione ECF
(sbiancate senza utilizzo di cloro) e inchiostri serie ECO SOY. L'intera produzione di stampa è
realizzata con energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda l’aspetto economico, questa scelta
ci comparta un costo superiore del 20%, rispetto a fornitori che non sono in grado di garantirci
l’attenzione alla sostenibilità.
Anche per gli altri fornitori la scelta ricade prima sull'attenzione alla sostenibilità (prediligendo il
riuso e l’utilizzo di materiale di seconda mano, quando possibile) o di prodotti attenti all’economia
circolare o realizzati da altre imprese sociali, senza trascurare la sicurezza, l'igiene, la qualità e
l’aspetto economico che, comunque, per noi è molto importante, soprattutto per le forniture in
valore assoluto più costose.
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3.3.8 Pubblica Amministrazione
Le realtà istituzionali riconoscono in AmbienteParco il ruolo di divulgatore di tematiche ambientali
ed educatore per generare la consapevolezza che porta al consenso verso azioni politiche ed
istituzionali tese alla sostenibilità ambientale e reciprocamente AmbienteParco riconosce nelle
realtà istituzionali e nella pubblica amministrazione il punto di riferimento per l’individuazione delle
priorità dei temi da trattare e da condividere, riguardo alla sostenibilità, per la divulgazione delle
conoscenze, per creare consapevolezza e generare consenso.
Con alcune realtà si è sviluppata maggiore continuità nel rapporto diretto di collaborazione,
soprattutto quotidiano, con altre il rapporto è più flebile perché da consolidare.
La continuità dei rapporti garantisce che gli stessi vengono gestiti correttamente dalle parti.
COMUNE DI BRESCIA
Il Comune di Brescia è ente concedente, proprietario dell’area del Parco dell’Acqua, sede del
progetto di AmbienteParco, quindi i rapporti sono molteplici:
• Assessorato alla Rigenerazione urbana, Commercio, Valorizzazione Patrimonio
immobiliare e Protezione Civile per la gestione del contratto di concessione, e la
manutenzione ordinaria del verde e straordinaria dell'area. Nel 2019 è partito un cantiere
per la riqualificazione delle mura venete che delimitano il parco (chiuse da anni). Il cantiere
non si è ancora concluso perché con la Soprintendenza va fatto un nuovo progetto per
rafforzamento del bastione e di una parte del muro a fianco della ciclofficina. Anche per il
muro in mattoni, di fronte, è atteso parere dalla Soprintendenza.
• Assessorato alle Risorse dell'Ente Comune e alla Pubblica Istruzione; perché i progetti di
AmbienteParco coinvolgono le scuole di competenza dell’assessorato e si condivide quindi
la strategia di massima, ma anche progetti definiti quali "La scuola esce la cultura cresce",
che nel corso del 2020 abbiamo interrotto, avendo annullato le visite guidate.
• Assessorato all’Ambiente, al Verde e ai Parchi Sovracomunali, perché condividiamo la
tematica della sostenibilità ambientale, con questo assessorato era stato sviluppato il Tavolo
per il Rilancio del Museo Civico di Scienze Naturali, passato nel corso del 2019 alle
competenze dell'Assessorato alla Cultura, con il quale nel 2020 abbiamo partecipato al
Bando Strategia Clima di Fondazione Cariplo, che sarà operativo dal 2021.
• Assessorato alle Politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità e all'Associazionismo,
gestore del Progetto Brescia città del noi, che ci ha coinvolto sia in Vivi il quartiere, con il
nostro progetto OpenLab che dei Punti Comunità). Da questo ufficio sono nati i Punti
Comunità e siamo stati facilitati a coordinare il Punto Comunità Brescia Antica (dal 2018,
descritto oltre), all’interno del progetto Brescia Città del Noi, che ci vede collaboratori anche
del Consiglio di Quartiere Brescia Antica che organizza riunioni ed incontri pubblici presso
ambienteParco.
• Assessorato alla cultura, creatività ed innovazione, quando avevano delega per EXPO,
abbiamo realizzato il progetto Alimenti.amo (tuttora operativo), ma la collaborazione è
costante visto il loro ambito legato alla comunicazione turistica e di marketing culturale,
progetto che riteniamo sia da sviluppare ampliamente, Nel corso del 2019 questo
assessorato ha riavuto la delega per il Museo di Scienze, quindi saranno nostri interlocutori
privilegiati, per gestire la complementarietà tra le due realtà, partendo dal progetto
Strategia Clima.
• Assessorato all’Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile, con Urban Center,
con il quale è condiviso il progetto Culture in Movimento, la redazione del progetto UIACure (non finanziato) e il progetto Strategia Clima.
• Assessorato alle politiche della Mobilità ed ai Servizi Istituzionali, con il quale abbiamo
condiviso il progetto Culture in Movimento, la pluriennale organizzazione della Settimana
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•

Europea della Mobilità Sostenibile, e con il quale stiamo seguendo il progetto MILES –
Mobilità Integrata come Leva Educativa alla Sostenibilità, che ha ottenuto un
cofinanziamento dal Ministero dell’Ambiente e si concluderà nel giugno 2021;
Presidenza del Consiglio Comunale, con il quale siamo seduti al Tavolo per la ridefinizione
del Consiglio Comunale dei Ragazzi (fermato nel 2020).

Il nostro obiettivo per il 2020, nei rapporti con la pubblica amministrazione è di quello di
sviluppare rapporti con ARPA 3, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio della qualità
dell’aria.
ESA- European Space Agency
AmbienteParco, è stata selezionata da ESA (Agenzia Spaziale Europea) per un progetto di Citizen
Science legato al monitoraggio dell’inquinamento dell’aria a Brescia.
Da agosto 2019 AmbienteParco ospita un dispositivo messo a punto e condiviso da ESA stessa,
denominato LPS Air Quality Station. La LPS Air Quality Station è una piccola piattaforma basata
su un computer Raspberry Pi e dotata di una serie di sensori che misurano le diverse
caratteristiche dell'aria localmente, per poi inviare i dati automaticamente via internet al centro
studi di ESA che li condivide e analizza; ogni stazione è geolocalizzata in modo da avere un dato
puntuale in base al luogo di provenienza delle informazioni. Le informazioni vengono poi
confrontate con le misurazioni attuali del satellite Sentinel-5p europeo, visibili all'interno di una
sezione del sito messo a disposizione dall’agenzia spaziale. Viene generata una mappa
interattiva a disposizione di chiunque voglia navigare tra le celle del territorio e visualizzare i vari
parametri misurati. E’ possibile quindi valutare i dati e analizzare l’andamento
dell’inquinamento in base a differenti fattori: metereologici, territoriali, antropici, naturali e
stagionali. Il sistema può fornire rilevazioni valide per monitorare puntualmente lo stato dell’aria
e contribuire alla sua analisi, tenendo in considerazione che questi fattori condizionano le
decisioni di politica ambientale
MISURAZIONI EFFETTUATE
Particolato sottile (PM2.5 e PM10)
Monossido di carbonio (CO)
Biossido di azoto (NO2)
Biossido di carbonio (CO2)
Temperatura e umidità

3 ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
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Le relazioni con il Comune di Brescia sono varie e possono essere cosi sintetizzate:

Risorse e
Istruzione

Mobilità e Servizi
Istituzionali

Rigenerazione
Urbana e
Patrimonio

Poitiche Famiglie
Associazionismo

Partecipazione
dei cittadini

Ambiente Verdi e
Parchi

Cultura Creatività
Innovazione

Poitiche giovanili

Urbanistica e
pianificazione

Contratto di
concessione
(fino al 2028)
Esposizioni AP
Laboratori STEM
La scuola esce la
cultura cresce
SciShop WatShop
Festival Turismo
Responsabile
Vivi Quartiere OpenLab
Punto Comunità
Sede di
Consiglio di
Quartiere
Convegno
Provinciale di
Educazione
Ambientale
Tavolo regionale
di Educazione
Ambientale
Tavolo consiglio
comunale dei
ragazzi
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PROVINCIA DI BRESCIA
Con la Provincia di Brescia i rapporti non si sono consolidati, in quanto i funzionari provinciali sono
in attesa di maggiore stabilità politica e istituzionale. Si sono avviati comunque rapporti con l’Ufficio
Scolastico Provinciale, soprattutto per Convegno di Educazione Ambientale. Vista l’alta
frequentazione di scuole dalla provincia sarà nostro impegno stimolare maggiormente questi
contatti nel corso del prossimo anno.
Nel corso del 2020 si è avviato un rapporto con Provincia di Brescia, per la progettazione europea,
nell’ambito del corso di europrogettazione SEAV Lombardia 2020.
REGIONE LOMBARDIA
Con Regione Lombardia i rapporti sono consolidati, ma da approfondire, in particolare con:
• DG Ambiente Energia, che patrocina Abitare.smart, e anche con l’ufficio Didattica
Ambientale, siamo stati coinvolti nel tavolo di lavoro sull’Educazione Ambientale da dott.
Gianfala, che ritengo abbia avuto un rallentamento nel corso del 2019.
• DG Ambiente Clima, che segue il progetto Prepair - UE, al quale auspichiamo di partecipare,
anche tramite Fondazione Lombardia per l'Ambiente (riferimento dott.ssa Mita Lapi).
• DG Agricoltura, dott.ssa Besana, per il percorso Alimenti.amo ed ERSAF, con il quale
abbiamo vinto un bando per il progetto Orto.Aperto, che abbiamo concretizzato fra
novembre 2017 e aprile 2018 e proposto un progetto che si sarebbe dovuto concretizzare
negli ultimi mesi del 2019 che però ha avuto esito negativo. Si intende proporre un progetto
relativo alla creazione di orti urbani all’interno del Parco dell’acqua per il bando Orti di
Lombardia
• DG Cultura, per sviluppare il progetto del biglietto condiviso tra realtà museali, da portare
avanti nel corso del 2019 e soprattutto per proseguire nel progetto A.Musement4 (del 2016),
non finanziato ma con finalità ancora attuale di acquisire ad ambienteParco la qualifica di
Museo, ora in fase di attesa, perché complementare alla riqualificazione del Museo di
Scienze Naturali.
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Con gli Spedali Civili di Brescia è un corso un rapporto di collaborazione da anni per l’inserimento
lavorativo di persone impegnate in rapporti di Simulazione in Ambiente Reale. Nel corso del
2015 Spedali Civili hanno contribuito quali partner tecnico specialistici alla realizzazione del
progetto Alimenti.amo.

4 Di seguito le principali osservazioni emerse in sede di consiglio di Fondazione CARIPLO:
la fattibilità del riconoscimento del museo avrebbe dovuto essere indagata più in profondità prima della presentazione
del progetto, anche per valutarne meglio il peso economico;
l’obiettivo dell’ampliamento del pubblico avrebbe meritato una trattazione più puntuale, collegata al contributo
possibile di ciascun obiettivo specifico; sarebbe stato utile anche descrivere i target di pubblico coinvolti e coinvolgibili,
fissando degli obiettivi di crescita argomentati per ciascuna categoria.
Il piano di azione avrebbe meritato un più spinto sviluppo operativo, in modo da fornire per ogni linea degli esempi
concreti di iniziative realizzabili (ad es. nella comunicazione) e di collaborazioni attivabili (individuazione dei soggetti
ritenuti interessanti e restituzione di un primo loro orientamento in merito); questo anche in virtù di quanto appreso
dai progetti già realizzati e dai partenariati a cui si è preso parte.
Gli esiti individuati appaiono più delle realizzazioni generabili dal progetto che dei risultati attraverso cui misurare la
riuscita dello stesso. In aggiunta mancano dei dati di partenza relativi all’attività dell’organizzazione utili per quantificare
in valore
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MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITà E DELLA RICERCA
Il primo contatto con il MIUR è datato 2012, anno in cui abbiamo ottenuto un finanziamento MIUR
per un accordo di programma (coordinato da AmbienteParco) "A Brescia si parla di Scienza e
tecnologia", ottenendo un punteggio di 60/60, concluso nel 2014.
Il tentativo di ottenere un simile contributo nel 2014, ci ha portato all’elaborazione di 2 progetti:
• OpenLab con capofila AmbienteParco, ha ottenuto una valutazione di 20/60 → è proseguito
poi con finanziamento dal Comune di Brescia;
• Test.it! con capofila Università degli Studi di Brescia, ha ottenuto una valutazione di 41,1/60.
Sono risultati vincitori solo 8 progetti con valutazione 57, coordinati da enti nazionali.
Nel corso del 2015 non abbiamo avuto giudizio sulle proposte presentate: Tabella Triennale e due
nuovi Progetti Annuali (abbiamo rinunciato a partecipare agli Accordi di Programma perché pare
necessario la gestione di capofila più istituzionali.
I due progetti annuali presentati,
STARS.kit – Laboratori e kit legati all’alimentazione (EXPO 2015) – capofila AmbienteParco
Le facce della scienza – capofila Fondazione Micheletti
I due progetti annuali NON sono stati valutati finanziabili, mentre siamo entrati nella Tabella
Triennale (2015-16-17). Successivamente il MIUR ci ha però riconfermato la Tabella Triennale per
gli anni 2018-19-20, finanziando le nostre attività di divulgazione della cultura scientifica.
CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AmbienteParco ha siglato un accordo in data 28.2.18 con CNR tramite l’Ufficio Comunicazione
Informazione e URP delle Direzione Generale per mantenere e sviluppare forme di collaborazione
ai fini della realizzazione di iniziative di comunicazione e diffusione dei risultati della Ricerca
Scientifica e Tecnologica promuovendo interazioni a livello nazionale e internazionale (durata
accordo 3 anni - scade il 27.2.2021) sia con università che con centri di ricerca capaci di sviluppare
le innovazioni più efficaci anche in termini di sostenibilità.
UNIVERSITà
AmbienteParco riconosce le Università come centri di ricerca capaci di sviluppare le innovazioni più
efficaci anche in termini di sostenibilità. Le università riconoscono in AmbienteParco la capacità di
divulgazione scientifica sia d’interpretazione delle loro ricerche per la diffusione ai non specialisti,
sia di promotori per suscitare interesse e attirare gli adolescenti allo studio di materie scientifiche.
AmbienteParco ha collaborato e collabora tuttora con: Università degli Studi di Brescia, di Milano,
di Bergamo, di Parma e di Verona, Università Cattolica del Sacro Cuore, FEM2Ambiente (spin-off
dell’Università Bicocca di Milano) e Accademia delle Belle Arti di Brescia Santa Giulia.
Con questi istituti AmbienteParco ha instaurato convenzioni per stage (sia curriculari che extracurriculari) e collabora a progetti e alla valorizzazione delle innovazioni di supporto alla sostenibilità
sviluppate nei loro ambiti.
Nel 2012 grazie all’accordo di programma cofinanziato da MIUR è stato pianificato il programma “A
Brescia si parla di Scienza e Tecnologia” con AmbienteParco come coordinatore per l’organizzazione
di eventi da dicembre 2012 a novembre 2014 avvalendosi delle risorse e delle strutture messe a
disposizione dall’Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
FEM2Ambiente, Fondazione Musil e Comune di Brescia.
Per dare continuità ai rapporti con l’Università è importante sviluppare progetti da portare avanti,
per questo nel corso del 2015 è stato elaborato il progetto per MIUR 2015 e sono stati coinvolti nel
progetto esecutivo del percorso espositivo Alimenti.amo.
Abbiamo avuto anche rapporti per la partecipazione a bandi che non sono andati a buon fine, quali
TREAT- MENTS e Azioni Snelle contro lo Spreco Alimentare.
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Nel 2018 abbiamo presentato un progetto Life 18-ENV-IT-000151 LIFE DIAPASON, come Decision
Support System for Urban Air Quality Plans, con capofila Università degli Studi di Brescia e partner
Politecnico di Milano, Università di Urbino, AMAT Agenzia Milanese Ambiente Territorio, le francesi:
CITEPA, INERIS, ATMO (purtroppo non finanziato).
Dal 2018 abbiamo aderito alla partnership con WATSHOP di Università degli Studi di Brescia - H2020741657, per lo sportello delle Scienze che si occupa di Gestione, Controllo e Consumo delle risorse
idriche.
Dal 2018 abbiamo aderito alla partnership con ASA: Alta Scuola per l’Ambiente di Università
Cattolica sede di Brescia per Master Universitario di Primo Livello in “Gestione e Comunicazione
della Sostenibilità” ed abbiamo presentato a Fondazione CARIPLO - Bando Emblematici Provinciali
il progetto CO.GiTA Comunità di Giovani con le Tecnologie per l’Ambiente (non finanziato)
Nel corso del 2019 con partner l’Università degli studi di Brescia (Watshop) è stato avviato il
progetto “Dico la mia” finanziato da Fondazione Comunità Bresciana, per il coinvolgimento dei
giovani 16-26 anni alla Partecipazione Civica.
ISTITUTI COMPRENSIVI
Le nostre proposte sono per le scuole di ogni ordine e grado, in particolare abbiamo:

In tutto abbiamo avuto rapporti con 211 scuole e 1709 classi; con alcune scuole abbiamo avuto
rapporti privilegiati e diretti in particolare:
- Istituto comprensivo Centro I - anche per progetto OpenLab
Gli Istituti che hanno ospitato il percorso Go.Green nell’anno 2019 sono stati 10, raggiungendo 3855
studenti. Gli Istituti che hanno ospitato i Science Lab sono stati 11, raggiungendo 1406 studenti.
Nell’anno 2020 le scuole che hanno ospitato il percorso Go.Green sono state 4 nei mesi di gennaio,
febbraio e settembre. Altre scuole sono venute ad effettuare il percorso presso il deposito della
metropolitana di Brescia raggiungendo in totale 2192 studenti.
Con le scuole ci piacerebbe ampliare le relazioni con gli insegnanti e con corsi di formazione a loro
riservati, ma nel corso del 2020 non è stato possibile, per pandemia in corso.
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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Il rapporto con le Scuole Secondarie di II Grado si è sviluppato soprattutto per progetti di alternanza
scuola lavoro e PCTO (sostenuti dal progetto Open.Teams, finanziato da Fondazione CARIPLO e da
Camera di Commercio di Brescia).
Sono state stipulate convenzioni con le seguenti scuole:
• Liceo Scientifico Copernico di Brescia
• Liceo Scientifico Leonardo di Brescia
• Liceo Scientifico Calini di Brescia
• Liceo Scientifico Marzoli di Palazzolo Sull’Oglio
• Liceo delle Scienze Umane Gambara di Brescia
• Liceo Fermi di Salò
• Istituto di Istruzione Superiore di Stato Andrea Mantegna di Brescia
• Istituto di Istruzione Superiore di Stato Golgi di Brescia
• Liceo Classico Arnaldo di Brescia
• Istituto di Istruzione Superiore di Stato Capirola di Leno (BS)
Abbiamo stipulato queste convenzioni convinti che l’alternanza non aumenterà l’efficacia del
potenziale educativo di AmbienteParco solo perché costringerà fisicamente i ragazzi a passare del
tempo ad AmbienteParco, quanto perché consentirà a loro di stimolarci a strutturare programmi
inclusivi che mettano al centro i ragazzi (adolescenti), i loro bisogni e i loro desideri, sovrapponendo
tutto ciò con la missione intrinseca di AmbienteParco, tanto che da questo rapporto è stato
progettato e poi realizzato:
- Precious Plastic - finanziato da Fondazione ASM
- Dico La Mia! - finanziato da Fondazione Comunità Bresciana
Si rimanda al capitolo successivo, dove vengono specificati meglio i progetti di alternanza scuola
lavoro e PCTO sviluppati con le Scuole Secondarie di II Grado.
Nel corso del 2020 si è consolidato un rapporto continuativo con Campus Canossa per un corso
opzionale che ci hanno chiesto di tenere chiamato Laboratorio Green Design, sulla progettazione di
materiale e eventi di divulgazione scientifica a tema ambientale. Ci hanno scelto 20 studenti ed è
risultato uno dei corsi maggiormente scelti.
Vista la situazione abbiamo effettuato alcune lezioni in presenza e altre a distanza con l’obiettivo di
creare un evento digitale o in presenza a seconda della situazione pandemica
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3.3.9 Collettività
Abbiamo rapporti quotidiani con la collettività, gestiti anche attraverso le diverse associazioni che
la rappresentano. In particolare, con le associazioni del quartiere abbiamo lavorato per la
formalizzazione del Punto Comunità Brescia Antica, inoltre sono in corso rapporti di collaborazione,
che si basano sulla condivisione della mission, con varie associazioni, in particolare:
•

Ristorante Mondoliquido, attivo nel ramo della ristorazione, che ha in subconcessione il locale
ristorante, tramite noi, dal Comune di Brescia.

•

Porto delle Culture, un progetto contro la povertà educativa per il quartiere di via Milano, per il
quale abbiamo proposto laboratori scientifici un pomeriggio alla settimana e lo sharing di giochi
in scatola

•

Associazione Tritone Sub, che oltre a contribuire alla manutenzione e alla pulizia delle vetrate
del laghetto, gestisce attività di valorizzazione del luogo;

•

Il Baratto del Libro, gruppo spontaneo sulla divulgazione della lettura, che organizza eventi di
scambio dei libri, una volta al mese presso AmbienteParco

•

Associazione Amici della Bici - FIAB, che individuano in AmbienteParco un luogo di riferimento
e di incontro per tutte le tematiche relative alla mobilità sostenibile;

•

FAI – Fondo Ambiente Italia, con i quali vengono organizzati un paio di volte all’anno visite
guidate ad AmbienteParco, per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-architettonico

•

AAB - Associazione Artisti Bresciani, con i quali abbiamo scritto il progetto Open.Gates, per
aumentare la partecipazione culturale, ma che non ha avuto finanziamento da Fondazione
CARIPLO.

•

Associazione di Fotografia Il Bianco e Nero e NessunoPress, per la divulgazione culturale
attraverso la fotografia;

• AIB – Associazione Industriale Bresciana: Fin dall’esordio (2011), AmbienteParco ha cercato
relazioni con AIB, che si sono concretizzate in un accordo di programma, con CSEAB - CENTRO
STUDI ENERGETICI AMBIENTALI BRESCIA S.C.R.L di AIB, che diversificava le attività di educazione
sulla politica energetica, e di realizzazione del laboratorio didattico per l’energia e l’ambiente da
parte del CSEAB, che non è mai avvenuto. Con CSEAB abbiamo raggiunto, nel corso del 2012 il
traguardo per l’iscrizione al Cluster Regionale Lombardo per l’efficienza e la sostenibilità
energetica; ad ora non abbiamo approfondito il significato del Cluster. Andrebbe approfondito
l’approccio con AIB Education, in particolare con il progetto EUREKA! Nel 2019 è partito un
progetto di formazione alla partecipazione civica con ISFOR2000 di Fondazione AIB, all’interno
del progetto formativo Dico la Mia!, per il quale ISFOR 2000 ha condotto un corso di formazione
sul Public Speaking. Proseguiamo i rapporti con loro perché è assolutamente proficuo il rapporto
per migliorare la formazione nelle Scuole Secondarie di II Grado e la formazione degli adulti.

• CSMT – CENTRO SERVIZI MULTISETTORIALE E TECNOLOGICO (soci: 18% ProvinciaBS +
17%CameradiCommercio + 17% UnivBS + 10,75% AIB, + 6% ComuneBS + 27,25% Varie aziende
+ 4% banche): Abbiamo avuto rapporti con CSMT, quali importanti interlocutori per
l’innovazione locale d’eccellenza e per portare avanti progetti europei.. Un nostro dipendente
ha svolto presso CSMT il proprio stage formativo per un corso in europrogettazione e questo ci
ha permesso di consolidare i rapporti personali, che hanno portato al ns coinvolgimento della
redazione del progetto UIA - Cure (purtroppo con esito negativo). Successivamente
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l’amministratore è stato coinvolto nel progetto di formazione per l’europrogettazione per Enti
Locali SEAV Lombardia 2020, promosso da ANCI Lombardia, Regione Lombardia e Provincia di
Brescia.

• MISTRAL ONLUS COOPERATIVA SOCIALE: da anni accogliamo giovani in progetti di mobilità
internazionale per tirocini lavorativi;

• COOPERATIVA TEMPO LIBERO: da anni accogliamo giovani in progetti di mobilità internazionale
per tirocini lavorativi;

• ADL ZAVIDOVICI: Collaboriamo con questa associazione accogliendo giovani di condizioni
svantaggiate attraverso tirocini extracurriculari (fa parte del Punto Comunità Brescia Antica)

• Rapporti con la Casa Circondariale Nerio Fischione: stanno sviluppando il progetto Piantiamo
Alberi, obiettivi del progetto:
o sviluppare la creatività ed offrire l'opportunità agli adulti ristretti di esprimere le loro
emozioni attraverso il disegno;
o sviluppare il talento degli adulti ristretti attraverso la rielaborazione di materiale
fotografico che documenta gli alberi del Parco dell'Acqua
o integrazione tra diversi attori del territorio impegnati nella promozione culturale, in
particolare tra il Corso dal Segno al Disegno, promosso dall'Istituto Tartaglia Olivieri nella
casa Circondariale Nerio Fischione e una struttura di promozione culturale presente sul
territorio (AmbienteParco).
Relativamente ai temi della sostenibilità, AmbienteParco ha realizzato all'interno del Parco
dell'Acqua alcuni eventi - di cui si parla nel capitolo attività, e contribuito alla realizzazione di diversi
eventi pubblici esterni, tra cui:
•

European Sustainable Mobility Week: la settimana europea della mobilità sostenibile è
promossa dalla Commissione Ue con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’impatto dei
trasporti sulla qualità dell’aria e incoraggiarli a usare mezzi alternativi all’auto privata. Con le
attività proposte viene posto l’obiettivo di diffondere consapevolezza sul legame tra le scelte di
mobilità specificatamente al traffico motorizzato, all’inquinamento atmosferico delle città e ad
un migliore utilizzo degli spazi urbani. AmbienteParco ha proposto laboratori dedicati in
particolare alle famiglie. Nel corso del 2017 è stato assegnato un finanziamento per il progetto
MILES sulla mobilità sostenibile nei percorsi sistematici, progetto pluriennale che proseguirà fino
al giugno 2021.

•

Green Week presso le terme di Darfo Boario organizzata dall’Istituto Comprensivo Darfo 2 con
l’associazione Together Lake di Pisogne. La manifestazione si è tenuta nel Parco delle Terme di
Boario dal 21 settembre al 2 ottobre. Abbiamo contribuito al festival, presentando alle scuole i
nostri percorsi Go.Green sulla mobilità sostenibile e Precious Plastic, sull’economia circolare per
la plastica, riuscendo a far svolgere le nostre attività ad un numero totale di 875 studenti di
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

•

ITACA Festival del turismo responsabile - Brescia: Il Festival del Turismo Responsabile, nato a
Bologna, è stato premiato dall‘Organizzazione Mondiale del turismo dell’ONU per l‘eccellenza e
l’innovazione nel turismo e ci ha convinto, perché "invita a scoprire luoghi e culture attraverso
itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e
degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.
Un cammino unico in tanti territori diversi, per trasformare l’incoming in becoming. Coniugando
la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini." L'organizzazione della prima edizione
nel corso del 2019 e in digitale nel 2020, in autofinanziamento ci ha convinto a lavorarci cercando
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un finanziamento per il prossimo anno
3.3.10: Competitors
I competitors di AmbienteParco sono rappresentati da coloro che:
- offrono attività educative culturali per le scuole e le famiglie perché fanno riferimento alla stessa
disponibilità a pagare;
- offrono attività educative culturali per le scuole e le famiglie in ambito scientifico e tecnologico;
- offrono attività educative per le scuole e le famiglie in ambito scientifco e tecnologico e di
sostenibilità, sul territorio della provincia;
La strategia con i competitors è di proporci come complementari, senza sovrapporci nelle tematiche
proposte, tanto che siamo arrivati ad operazioni di co-marketin.
Per i competitors quali Science Center localizzati sia a livello nazionale che internazionale e di
altissimo livello, riteniamo che sia importante, per crescere:
• Fare benchmarking per valutare le loro proposte a livello didattico – educativo
• Fare bencmarking per valutare quanto loro riescono a essere coinvolti in progetti EU per il
finanziamento
• Fare co-marketing per attirare I loro client anche presso di noi
Da una competitors analysis abbiamo individuato i seguenti competitors:
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-

4 PERSONE CHE OPERANO PER AMBIENTEPARCO
4.1 PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA VITA DI AMBIENTEPARCO
Le persone che operano per AmbienteParco sono organizzate con un organigramma di tipo
funzionale come riportato nella pagina seguente
Dallo Statuto art. 4 “Nello svolgimento dell'attività AMBIENTEPARCO impiega soci
lavoratori, studenti, volontari o personale retribuito, dando occupazione
lavorativa nelle condizioni contrattuali, economiche, sociali e di sicurezza
previsti dalla normativa vigente, nel rispetto in particolare di quanto previsto
dall'art. 13 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.”

Dallo Statuto art. 8: COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI
INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

In ottemperanza al disposto dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.,
è consentito ai lavoratori ed agli utenti,.., partecipare all'assemblea dei soci
che annualmente viene convocata per l'approvazione del bilancio sociale. Di ciò
viene data notizia tramite il sito internet della società, almeno quindici giorni
prima della data prevista per l'assemblea. E' da scrivere apposito regolamento
assembleare disciplina modalità partecipative nel dettaglio con individuazione in
particolare delle modalità di intervento, coinvolgimento e/o di consultazione da
parte di tali soggetti.

Vista la situazione pandemia, per i dipendenti abbiamo dovuto usufruire di alcuni periodi di cassa
integrazione. Caterina Turati ha rassegnato le dimissioni in data 30/9/20 in quanto aveva trovato un
nuovo posto di lavoro che riteneva più stabile.
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Funzionigramma AmbienteParco impresa sociale srl – 20.03.20

DIRETTORE - AMMINISTRATORE UNICO
Cristina Guerra
Ingegnere elettrotecnico
PhD in ingegneria dei trasporti

PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Elena Pivato
SERVIZI EDUCATIVI
Chiara Faraglia

Gestione Contratti di Lavoro
Fundraising (bandi EU e locali)
Redazione bilancio civilistico e sociale
Controllo di gestione e amministrazione
Aggiornamento DVR
RSPP + Pronto Soccorso + Antincendio
Coordinatore Punto Comunità Brescia Antica

AFFARI GENERALI
Fabrizio Gatti
Perito Tecnico

DESIGNER COMUNICAZIONE
Elena Ziletti
CURATORE GO.GREEN - VIAVAI
Cristina Guerra
Ingegnere elettrotecnico
PhD in ingegneria dei trasporti

SERVIZI EDUCATIVI E MARKETING
Elisa Cazzago
Ingegnere civile architettura
Progettista europeo

Gestione contratto di concessione
Gestione contratto di subappalto
Gestione CUP: Centro Unico Prenotazioni
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Logistica e sorveglianza
Utenze Energetiche e Telefoniche
ICT

CURATORE NATUR.ACQUA
Elisa Cazzago
Ingegneria civile architettura

Progettazione allestimenti e laboratori
Fundraising (bandi EU e locali)
Rendicontazione Progetti a Contributo
Responsabile Attività Didattica/Visite/Lab
Coordinatore Animatori Scientifici

CURATORE MATE.LAND
Luigi di Pasquale
Laurea in ingegneria
CURATORE FILO.CONDUTTORE
Marco Ronchi

TIROCINANTI
ADL
Sono in
Formazione
Supporto
quotidiano
pulizie

TIROCINANTE
SAR
Lyubo
Alessandrov
Sorveglianza
GiocoLab week
end
Pulizia mattiniera
aree esterne del
parco

ADDETTI ALLE PULIZIE
E MANUTENZIONE
(prestazione di terzi)

COMUNICAZIONE
INTERNA ED
ESTERNA
AlessandraAngelini
Laurea biotecnologie

ANIMATORE
SENIOR

ANIMATORE
SENIOR

Formazione animatori

AlessandroDarra
Laurea in Storia
dell’arte

Gerardo Alessi
Laureando in
ingegneria

Aggiornamento
manuali

Fonte di
Mompiano

Curatore
Laboratori
ScienceLab
e Mate.Land

CUP e Customer
Satisfaction

Marketing

OPEN.LAB
CaterinaTurati
Laurea in
Progettazione
Pedagogica

Responsabile
OpenLab

SocialMediaManager
TIROCINANTI
ALTERNANTI

CURATORE SMART.LIVING
Marco Caffi
Laurea in ingegneria meccanica
PH D in ingegneria meccanica
Esperto Green Building & City
CURATORE ALIMENTI.AMO
Alessandra Angelini

ANIMATORI
SCIENTIFICI
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4.2 TIPOLOGIE, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
RIPORTARE la composizione del personale (disaggregata per genere, per fascia di età, per titolo di
studio, ...) che ha effettivamente lavorato per ambienteParco con una retribuzione (a carico di
ambienteParco e di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse
componenti, attività di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai
dipendenti. Natura delle attività svolte dai volontari.
Per AmbienteParco le risorse umane sono una componente fondamentale per lo svolgimento della
propria attività istituzionale. Lo staff è costituito da quattro principali tipi di collaboratori: i soci (di
cui uno dipendente a tempo indeterminato e altri consulenti), il personale dipendente a tempo
indeterminato, gli apprendisti, i consulenti, gli animatori (con contratto professionale -partita IVA-,
occasionale o CPO), gli stagisti (curricolari, extracurricolari ed Erasmus), gli studenti di Scuola
Secondaria di II Grado in alternanza scuola lavoro (ora PCTO) e i tirocinanti per inserimento
lavorativo.
Come si evince dal grafico seguente, dal 2014 abbiamo assunto a tempo indeterminato 3 persone
(1 custode, un ingegnere e un perito tecnico), a questi si affiancano consulenti per la grafica e per il
percorso di Mate.Land, contratti con rapporti di lavoro occasionale e Progetti formativi per i vari
tirocini. Nel corso del 2017 è stata fatta un’ulteriore assunzione a tempo indeterminato
(biotecnologa) e sono aumentati i progetti di alternanza scuola-lavoro come previsto dal progetto
Open.Teams, finanziato da Fondazione CARIPLO e ancor più nel 2018, anno in cui abbiamo
contrattualizzato come apprendisti a tempo determinato 2 persone (sintomo che l'attenzione di
OpenTeams ha dato risultati ottimi in termini di formazione. Nel corso del 2019 abbiamo licenziato
il custode, perchè il suo lavoro era necessario distribuirlo in modo diverso sulla giornata e per questo
è stato sostituito da un libero professionista quando necessario per le pulizie approfondite che si è
impegnato a formare professionalmente i vari tirocinanti (soprattutto persone svantaggiate e
richiedenti protezione internazionale, dalle diverse associazioni del punto comunità). Nel corso del
2019 è stato assunto un altro apprendista a tempo determinato, tra gli studenti impegnati
occasionalmente.
Nel corso del 2020, abbiamo dovuto ricorrere alla cassa integrazione (post pandemia) e per questo
un’apprendista si è licenziata in quanto ha trovato un lavoro più stabile, rimanendo come educatore
per openlab con contratto occasionale.
Da marzo 2020 non abbiamo più coinvolto gli animatori a chiamata, perché non più necessari
(questa sarà una criticità nei prossimi anni perché non potremmo contare sulla continuità anche per
la formazione dei nuovi.)
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Pari opportunità: AmbienteParco ritiene che non ci sia alcuna differenziazione sulle questioni di
genere: il 56% dei soci è femmina (5 su 9) e per quanto riguarda la ripartizione societaria il 61% è
riservata alle femmine. Anche il vertice apicale (Amministratore Unico) è ricoperto da una donna. Il
45% dei lavoratori è di sesso femminile, la riduzione rispetto all’anno 2019 dipende da una riduzione
globale dei lavoratori coinvolti causa pandemia.
Consideriamo le pari opportunità non solo come questione di genere, ma anche come principio per
l’integrazione e l’inclusione sociale e disponibilità ad accogliere ed ospitare giovani in fase di
tirocinio, anche di diverse nazionalità o con disabilità. Nell’anno 2020 sono stati accolti due
tirocinanti, uno di nazionalità somala e un utente che collabora con noi per il suo servizio diurno
sperimentale per l’integrazione e l’esercitazione all’autonomia (tramite la Cooperativa Onlus San
Giuseppe di Fiumicello).
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Tutti i lavoratori - ad eccezione di quelli svantaggiati - hanno un alto livello di
istruzione (almeno diploma, in alcuni casi anche laurea).
Continuità del rapporto lavorativo: è un obiettivo primario di AmbienteParco,
che si concretizza in azioni volte a garantire stabilità di fatturato che permettano
la stabilizzazione dei lavoratori. Dall’ottobre 2015 AmbienteParco ha avuto la
capacità economica di assumere 3 lavoratori a tempo indeterminato part time.
Nel 2016 la dipendente laureata in Ingegneria a tempo parziale (dopo la
conclusione del corso in europrogettazione) è stata assunta a tempo pieno.
Nel 2017, la dipendente laureata in Biotecnologie, precedentemente assunta a
tempo determinato per una sostituzione di maternità è stata stabilizzata con
contratto a tempo indeterminato.
Nel 2018 sono stati integrati 2 apprendisti e nel 2019 se ne è aggiunto un altro.
La disponibilità ad accettare spesso tirocinanti curriculari o stagisti
extracurriculari, seppure apporta caratteristiche di capacità di confronto ed
apertura, evidenzia bassi indici di continuità del rapporto di lavoro, anche se è
migliorato dal 2014 al 2019 in quanto i lavoratori da oltre 3 anni sono passati dal
9% al 50% (in valore assoluto sono più che raddoppiati: da 4 a 10.)
L’anno 2020 data la situazione di emergenza ha visto una riduzione sostanziale
dei lavoratori a chiamata dovuta alla mancanza di visite guidate e quindi alla
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13%
25%
50%
100%

1
1
2
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Lavoratori 2020

Lavoratori 2019
11%
2
11%
2
16%
3
11%
2
53%
10
19 100%
Lavoratori 2018
5
14%
19
51%
4
11%
0
0%
9
24%
37
100,00%
Lavoratori 2017
20
42%
13
27%
4
8%
1
2%
10
21%
48
100,00%
Lavoratori 2016
6
20%
5
17%
9
30%
1
3%
9
30%
30
100,00%

Formazione professionale: AmbienteParco crede nella Formazione
Professionale anche per gli adulti come fattore di crescita sia individuale che
societaria. Favorisce quindi i propri lavoratori che intendono svolgere corsi di
formazione, incentivandoli a frequentarli anche nelle ore di lavoro. Una
dipendente ha svolto un master in giornalismo scientifico e comunicazione
istituzionale della scienza e 3 dipendenti hanno cominciato un corso di lingua
inglese che proseguirà nell’anno 2021, con l’obiettivo di avere maggiori abilità
(anche di mediazione) con la lingua inglese per la partecipazione a bandi di
finanziamento europeo.

Lavoratori 2015
6
14%
15
35%
4
9%
15
35%
3
7%
43
100,00%

Lavoratori svantaggiati: nel corso del 2020 abbiamo proseguito il rapporto con
un lavoratore svantaggiato SAR, progetto di Socializzazione in Ambiente Reale
con Spedali Civili di Brescia ed abbiamo un tirocinante supportato
dall’organizzazione ADL Zavidovici. La modalità di assunzione dei lavoratori
svantaggiati, la loro formazione e la valutazione dei risultati dei progetti sono
gestiti integralmente dagli enti che li supportano, sia per quanto riguarda il
salario d’ingresso e il salario pieno.
Per quanto riguarda la formazione specifica funzionale, in linea di massima i
lavoratori svantaggiati svolgono funzioni in affiancamento, quindi possiamo
parlare di formazione on the job.

Lavoratori 2014
15
34%
13
30%
10
23%
2
4%
4
9%
44
100,00%

Nel corso del 2020 la RSL - Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori si è
occupata di predisporre le procedure come COVID manager, con il supporto del
ns consulente per la sicurezza, Giorgio Zorzi.

Periodo
Meno di 3 mesi
Tra 3 mesi e 1 anno
Tra 1 e 2 anni
Tra i 2 e i 3 anni
Oltre i 3 anni
Totale

Sicurezza: particolare attenzione viene dedicate al tema della sicurezza dei
lavoratori, nel rispetto sia del Decreto Legislativo 81/08 e dell’accordo Stato
Regioni del 21.12.2011 in tema di formazione dei lavoratori, come descritto nel
Documento di Valutazione dei rischi in vigore.
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convocazione degli animatori. In caso di attività, infatti la priorità è stata data ai dipendenti assunti
con contratto (per i quali è stato necessario un periodo dila cassa integrazione, part time).

Rispetto dei ruoli: lo scarso numero di dipendenti rende facile il rispetto dei ruoli, anche se la
necessità di garantire affidabilità e continuità richiede spesso che vengano duplicate operativamente
le funzioni attribuite come responsabilità ad una singola persona.
Il livello di Soddisfazione dei singoli è evidente, per l’impegno e la disponibilità.
La condivisione dei valori è dimostrata dalla capacità di portarli a fattor comune tra tutte le
persone coinvolte. Per enfatizzare la condivisione dei valori, dal 2019 vengono organizzate riunioni
d’ufficio, con l’obiettivo di condividere:
•

19.03.19
o Obiettivi del Millennio e azioni
o Aggiornamento dell’organigramma
o Progetto di formazione professionalizzante
o Nuovi progetti in corso, condivisione, PM, ruoli, obiettivi
o I dati di bilancio

•

14.06.19
o I punti di forza e debolezza di AmbienteParco
o Strategie e azioni di sviluppo
o Consuntivo visite scolastico 2018/19
o Pre-consuntivo progetti
o Il contest del business
o Nuovo statuto di AmbienteParco
o Proattività
o Lavorare con feedback a 360°

•

17.09.19 Riunione ufficio + animatori
o Consuntivo visite scolastico 2018/19
o La nuova offerta per l'anno 2019/20
o Piano di formazione
21.11.19 Riunione ufficio
o Rapporti significativi con istituti comprensivi
o Stato di avanzamento dei progetti (alternanza, Porto delle Culture, DicoLaMia,
PreciousPlastic,
o Prossima redazione del Bilancio Sociale 2019
o Valutazione sulle riunioni del Gruppo TNT

•

Nel corso del 2020, le riunioni hanno avuto l’obiettivo della riprogrammazione e riprogettazione in
funzione delle diverse normative per apertura spazi e attenzione al contagio. In linea di massima
ogni venerdì pomeriggio è previsto alla condivisione dei lavori in corso, con tutti i dipendenti
disponibili.
I lavoratori più stabili: Nel corso dell’anno 2015 AmbienteParco ha assunto con contratto a tempo
indeterminato, oltre all’addetto con mansioni proprie della pulizia e della sorveglianza del parco (dal
2014), anche un Responsabile Relazioni Esterne (anche socio) e una Progettista Coordinatrice degli
Animatori (nel 2015 per un part time di 33 ore a settimana, convertito in tempo pieno del 2016).
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Nel corso del 2017 è stata assunta una laureata in biotecnologie (prima a tempo determinato come
sostituzione di maternità e poi consolidata a tempo indeterminato) con il compito di coordinatrice
degli animatori, coordinata a sua volta dalla progettista coordinatrice che ha maggiori responsabilità
in tema di progettazione.
Nel corso del 2018 sono state assunte due persone con contratto di apprendistato (3 anni): un
laureato in storia dell’arte e una laureata in disciplina delle arti, della musica, e dello spettacolo con
laurea magistrale in progettazione pedagogica come coordinatrice di open.lab e come animatori di
Go.green.
Nel corso del 2019 l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale (apprendistato) di uno
studente di ingegneria, che da tempo lavorava con contratto occasionale, per il progetto ScienceLab
e per Go.Green.
Nel corso del 2020, un’apprendista si è licenziata perché ha trovato un lavoro più stabile.
Gli animatori:
Partendo dal presupposto che i dipendenti sono in grado di fare tutti i laboratori e le visite guidate,
sono stati coinvolti altri animatori scientifici (con contratto di lavoro occasionale, o professionale o
CPO), con il compito di arricchire con le loro esperienze la proposta di AmbienteParco e di garantire
supporto quando abbiamo un numero elevato di visitatori. Per migliorare la loro formazione
trasversale è stato sviluppato OpenTeams e il progetto DicoLaMia (Public Speaking).
Rappresentano il punto di forza di AmbienteParco; a loro è affidato il compito concreto di diffondere
le idee di sostenibilità. Selezionati principalmente tra studenti universitari delle facoltà tecnicoscientifiche di ingegneria, matematica, fisica, medicina e biologia e dalla facoltà umanistica di
scienze della formazione, sono formati periodicamente per garantire un approccio didattico
adeguato alle diverse esigenze dei visitatori, con particolare attenzione agli aspetti legati alla
comunicazione, alla competenza tecnica/specialistica e alla sicurezza oltre che ad essere sempre
animati da passione ed entusiasmo.
Tirocinanti e stagisti: AmbienteParco conferma il proprio ruolo di educatore anche nella fascia di
educazione Secondaria con il coinvolgimento di tirocinanti sia in alternanza scuola-lavoro, che
curriculari, che CPO, sia nazionali che europei.
Di ritorno, i tirocinanti, attraverso un progetto formativo da 1 a 3 mesi, hanno la possibilità di
mettersi in gioco in prima persona, acquisendo competenze specifiche nella gestione dei diversi
processi operativi aziendali.
La riduzione dei tirocini formativi per progetti di PCTO non è dovuta tanto alla pandemia quanto
all’obiettivo di AmbienteParco di concentrarsi su studenti motivati che hanno scelto AmbienteParco
come luogo di stage autonomamente e per un desiderio di mettersi in gioco.
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Il coinvolgimento con tirocinanti è reso possibile da convenzioni dirette con:
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, operativa dal 2.10.14, tacitamente
rinnovabile;
Università degli Studi di Brescia, convenzione dal 14.10.2014, rinnovata fino al 05.11.2022;
Politecnico di Milano, convenzione operativa dal 17.11.17, tacitamente rinnovabile di anno
in anno;
Università degli Studi di Parma, dal 24.6.2016, tacitamente rinnovabile di anno in anno;
Università degli Studi di Milano
Definiamo in tirocinio formativo, gli studenti con obbligo di tirocinio, solitamente provengono
dal terzo anno della Facoltà di Economia e commercio di Brescia e vengono impegnati per 180
ore, di supporto ai seguenti uffici, in funzione della loro propensione:
Settore amministrativo, per la redazione del Bilancio Sociale, o Civilistico o per il controllo di
gestione;
Settore marketing, per l’analisi della domanda attuale e potenziale;
Settore progettazione allestimenti e laboratori, recentemente nel settore della moneta e
finanza (2020).

I tirocinanti stranieri solitamente svolgono stage, coinvolti da un paio di associazioni, nell’ambito
del progetto Erasmus+.
La lingua è in alcuni casi di ostacolo per la reciproca collaborazione, generalmente si utilizza la lingua
inglese come lingua di mediazione. Dai tirocinanti madrelingua inglese ci facciamo supportare anche
per la predisposizione di materiale divulgativo in lingua inglese.
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Il tentativo di poter utilizzare i tirocinanti anche per la predisposizione di materiale divulgativo in
lingue diverse dall’inglese, ma a noi non note, si è dimostrato finora non efficace.
Il contributo di tirocinanti e stagisti è sufficientemente stimolante, tanto abbiamo proseguito anche
a distanza nel 2020, privilegiando stage più lunghi e non sovrapponendo oltre 3 stagisti per periodo,
per darci modo di integrarli effettivamente e di svolgere un’azione di tutoraggio efficace.
N. di disattivazioni del servizio e suddivisione in base alle cause maggiormente ricorrenti.
Nel corso del 2020, nessuna persona ha disattivato lo stage, a parte i tirocinanti curricolari
che nel frattempo si sono laureati.
N. delle persone che hanno ottenuto un contratto di lavoro a seguito dell’attività svolta presso
AmbienteParco
Una persona in tirocinio per inserimento al lavoro ha proseguito il tirocinio presso un nostro sponsor
ed è stato assunto nel corso del 2018.
Due animatori di AmbienteParco stanno insegnando in due scuole.
Tirocinanti ed animatori solitamente riescono a trovare lavori a tempo pieno in altre realtà.
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4.3 STRUTTURA DEI COMPENSI
RIPORTARE la struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai
volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione
e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti. Dall'art. 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore - vanno indicati eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ... nonchè agli
associati.

La struttura delle retribuzioni per i dipendenti è regolata dal Contratto del Commercio, solo un
dipendente ha un premio di risultato, legato ai risultati aziendali, nella misura massima di una
mensilità aggiuntiva, che non abbiamo proposto per il 2020, in quanto anno nel quale non abbiamo
lavorato costantemente.
Il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei laboratori dipendenti per il 2019 è
stato di
RAPPORTO Retribuzione annua lorda personale dipendente
Minimo
Massimo
Tempo pieno
90,4%
€ 21.545,00
€ 23.831,00
Tempo parziale
98%
€ 11.814,15
€ 12.049,62

Mentre per il 2020, è più diversificato in quanto il personale più a contatto con i visitatori ha
usufruito più ampiamente della cassa integrazione.
RAPPORTO Retribuzione annua lorda personale dipendente
Minimo
Massimo
Tempo pieno
73,1%
€ 15.407,92
€ 21.072,62
Tempo parziale
98,3%
€ 8.662,94
€ 8.810,94

La struttura dei compensi per prestazioni NON regolate da contratto di lavoro dipendente è
sostanzialmente la stessa da anni, e corrisponde al valore di mercato per studenti universitari:
•
per le attività didattiche divulgative, paga oraria 12,5€ lordi con ritenuta d’acconto,
compenso netto orario: 10€ (vale sia per i professionisti che lavorano a partita IVA o
con ritenuta d’acconto, che per gli studenti universitari, con contratto di lavoro
occasionale)
•
per le attività professionali non legate alle attività didattiche, il compenso viene
concordato con il professionista e confrontato con le tariffe di mercato
•
Per i tirocini extracurriculari per legge è corrisposta al tirocinante un’indennità pari a
400€ mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300€ mensili qualora
si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa ovvero
qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.
Retribuzione annua lorda
dipendente
Nr.
Lavoratori
DA
6
€ 0,00
2
€ 1.000,00

personale

NON

A
€ 1.000,00
€ 2.000,00
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L’emolumento per l’amministratore ammonta a € 1.268,80 iva inclusa (€ 1.068,80 iva esclusa),
mentre l’emolumento per il sindaco ammonta a €1752,08 iva inclusa.
I compensi per gli associati sono stati corrisposti in questo modo:
Cristina Guerra – all’emolumento per amministratore somma un incarico per 8.500€
Elena Ziletti - per supporto ai progetti: 2.000€.
I benefit per i lavoratori sono i seguenti:
• Telefono aziendale per un lavoratore a tempo indeterminato e per il socio lavoratore
(Amministratore Unico).
• Non sono previsti buoni pasto e i pasti sono corrisposti solo per riunioni con clienti e/o
stakeholders.
Tassi di infortuni sul lavoro: Nel corso del 2020 non si sono verificati infortuni sul lavoro, gli ultimi
infortuni verificati risalgono al 2012.
Accordi formali con i sindacati: Non abbiamo accordi sindacali.
Nel corso del 2020 sono state consumate 2.136,50 ore di cassa integrazione.
Eventuali sanzioni e contenziosi
Nel corso del 2020 non abbiamo avuto né sanzioni né contenziosi né in materia di salute e
sicurezza, né per il rapporto di lavoro con i lavoratori, fin dalla costituzione della società.
Giornate medie di malattia nel periodo
Nel corso del 2019 abbiamo registrato solo un’assenza per malattia della durata di 2 giorni.
Nel corso del 2020 sono state registrate 130 ore di malattie (17 giorni)
Ore medie di formazione
Nel corso del 2020 abbiamo elargito mediamente 10 ore di formazione per lavoratore. In queste ore
non sono comprese:
le ore di affiancamento degli animatori scientifici (perché mai contabilizzate);
le ore di affiancamento per i tirocini curriculari ed extracurriculari e per l’alternanza scuolalavoro.
Per gli apprendisti sono previste 40 ore di formazione di base (per i laureati) e 180 ore di formazione
tecnico professionale da svolgersi nei 3 anni di apprendistato. Le formazioni di base sono state svolte
tutte nel primo anno per i 3 apprendisti (agosto 2019). Nel corso del 2020 abbiamo svolto più ore di
formazione.
Le ore di formazione professionalizzante sono state progettate in moduli teorici e on the job; le aree
tematiche sulle quali verte la formazione professionalizzante sono:
• Corsi di formazione per educatore, nell’ambito del progetto Vivi il quartiere, elargite dal Comune
di Brescia, oltre 15 per Turati
• Corso di formazione in video maker con fotografo Fabio Cattabiani: 15 per Gerardo Alessi e 30
per Alessandro Darra e per Alessandra Angelini
• Corso di formazione per realizzare l’app di prenotazione per Gerardo Alessi e Fabrizio Gatti
(almeno 15 ore)
• Corso di formazione di inglese per Alessandra Angelini, Fabriziio Gatti, Elena Ziletti e Cristina
Guerra (in vista della progettazione europea)
Per i 3 apprendisti la formazione si è svolta necessariamente nel primo anno di apprendistato, e
sono state svolte nell’anno 2020 meno del 20% delle ore di formazione. Si veda tabella riassuntiva
riportata sotto:
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2018

2019

2020

TOTALE

Teorica

On the job

Teorica

On the job

Teorica

On the job

Turati

36

72

14

25

13

20

180

Darra

28

43

22

58

10

19

180

50

101

10

19

180

Alessi

5 OBIETTIVI E ATTIVITÀ
RIPORTARE le informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari
diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza
prodotti sui principali stakeholders.
Eventuali certificazioni di qualità
Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità di AP, il livello di raggiungimento degli obiettivi
di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento o il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati.
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per
prevenire tali situazioni.

La divulgazione sui temi della sostenibilità ambientale è la mission di AmbienteParco, declinata
in azioni operative, quali:
• l’organizzazione di eventi sul tema, o la partecipazione ad eventi organizzati da altri, con target
sia adulti, famiglie e scuole
• l’educazione non formale, attraverso l’ideazione, la progettazione e la gestione di percorsi
interattivi e di laboratori scientifici., sia per le scuole che per il pubblico generico
• la partecipazione, come divulgatore, ad attività di ricerca
• la messa a disposizione dei propri spazi per attività varie, organizzate da altri, come
riunioni, mostre, eventi, feste sia pubbliche che private.
Per ogni attività riporteremo
Nome dell’attività
OBIETTIVI PRINCIPALI:
BENEFICIARI DIRETTI – riportare il nr
CHE TIPO DI BENEFICIARI – scuola di che tipo etc
CUSTOMER SATISFACTION – sintetica
BENEFICIARI INDIRETTI
EFFETTI SUGLI STAKEHOLDERS
1. Personale,
2. Soci,
3. Finanziatori
4. Clienti
5. Fornitori
6. Pubbliche Amministrazioni:
7. Collettività,
8. Competitors
a. MUST
b. Fondazione Brescia Musei
c. ExplorAzione di Treviglio
Finalità di AP
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•
•
•
•
•

il rispetto delle risorse naturali,
il legame con il territorio
visione globale,
equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche
spirito comunitario.

Obiettivi di gestione
Fattori risultati rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi
Elementi di rischio
Procedure antirischio

5.1 PIANO DI COMUNICAZIONE
5.1.1 Le attività operative
L'obiettivo di AmbienteParco è di fare divulgazione sui temi della sostenibilità e quindi la
comunicazione in generale è l'azione più impattante sul sistema.
Il successo dell’iniziativa nel suo insieme passa attraverso l’efficacia del piano di comunicazione,
declinato in azioni:
- coerenti, strategiche, solidi ed affidabili per tutti gli stakeholder,
- condivise, pianificate ma flessibili e contaminanti per gli operatori coinvolti,
- coinvolgenti, chiare, coerenti, attrattive per i cittadini bresciani,
- evidenti, esplicative, facili e coinvolgenti per i turisti
Ogni azione di comunicazione sarà indirizzata ai diversi target con queste priorità:
- Interna tra gli operatori coinvolti nel progetto,
- Interna tra la regia (di AP) e gli stakeholders coinvolti marginalmente nelle diverse attività,
- Esterna verso i fruitori, target del progetto, cittadini (frequentatori sistematici) e turisti
(occasionali), ragazzi in educazione e giovani in formazione
Dal punto di vista operativo sarà necessario:
• mantenere l’identità visiva del progetto (rappresentativo del luogo, ma non così forte da
togliere l’identità ai singoli operatori che contribuiscono al progetto e dovrebbero invece
essere valorizzati dal sistema stesso).
• progettazione e coordinamento della comunicazione integrata online e offline, periodica e
dinamica (portale web, social network, produzioni cartacee ad hoc, gestione dei media)
• progettazione allestimenti in loco e strumenti informativi necessari durante la visita
• progettazione e organizzazione eventi, aperti ai cittadini bresciani, ai turisti e agli operatori
dei settori coinvolti nel progetto.
• Gli eventi, descritti oltre, sono finalizzati a dare evidenza della rete dei diversi stakeholder.
Per l'efficacia del piano sarà importante definire annualmente:
• priorità e calendarizzazione dei contenuti della comunicazione;
• target da raggiungere: cittadini e turisti (quindi lingua italiana ed inglese), ragazzi in
educazione e in formazione;
• contaminazione tra gli operatori e con altri operatori culturali.
Una corretta interpretazione di reazioni spontanee del pubblico, attraverso i media, la
comunicazione bidirezionale e indagini dirette di customer satisfaction permetterà di monitorare e
intervenire sul piano di comunicazione per renderlo sempre più efficace, rispetto all’obiettivo del
progetto di divulgazione scientifica e non solo, anche di ridefinizione funzionale del luogo come
2020_Bozza_BilancioSociale_da approvare in CDA .docx Pag. 62 di 96

02/04/2021

luogo culturale, educativo e formativo, di relazione e di scambio culturale tra i cittadini e anche per
i turisti, non solo un luogo di passaggio.
Vengono utilizzati tutti i canali di comunicazione disponibili:
•

materiale solido per informazioni statiche che possono essere rinnovate solo all'usura o
alla vetustà fisica e dei contenuti (segnaletica del luogo, pannelli informativa vari),

•

pagina web per indicazioni periodiche, che cambiano con periodicità mensile (che
promuovono un calendario di attività ed eventi programmati), oltre alla propria pagina,
siamo presenti sulle pagine di altri concentratori culturali, per ampliare la promozione
all'utenza potenziale. Arricchiremo il materiale per le informazioni statiche con QRcode (o
strumenti simili) che renderanno rapida la connessione tra informativa statica e periodica,
attraverso siti propri, per la promozione delle attività e degli eventi e come valorizzatore
dell’identità propria.
Il SITO WEB www.ambienteparco.it è stato aggiornato dal punto di vista grafico e
gestionale nel 2018, principale vettore di comunicazione. Dall’analisi dei questionari (20192020) risulta che il 32% delle scuole che hanno usufruito delle nostre attività è venuto a
conoscenza del parco grazie ad internet, ponendosi come secondo strumento di pubblicità
delle nostre attività (al 1° posto dall’analisi del questionario emerge con il 53% il
passaparola, dimostrando che le insegnanti che vengono vivono un’esperienza più che
positiva, tanto da consigliarlo ai loro colleghi).
Oltre al nostro sito internet siamo già presenti in altri siti:
- http://www.ecsite.eu/members/directory/ambienteparco-impresa-sociale-srl
- http://giteinlombardia.it/esperienza/ambienteparco-parco-scientifico-abrescia/
http://www.bresciabimbi.it/?s=ambienteparco
- http://www.didatour.it/gita-scolastica/ambienteparco-parco-scientifico-abrescia/
Da programmare anche la presenza su altri siti web, quali ad esempio
www.bresciatourism.it oppure http://www.exploratourism.it

•

Social media per promemoria dinamici, che possono variare quotidianamente (ad esempio
i remind ad un evento in giornata, o i supporti all'iscrizione ad un corso di formazione).
Questo tipo di comunicazione è tendenzialmente emozionale e bidirezionale, adatta
soprattutto a monitorare l'efficacia del progetto, a raccogliere le emozioni scaturite dal
luogo della cultura per favorire la condivisione. Per i promemoria dinamici, si partirà dall’uso
di APP esistenti, anche in altri settori, ad esempio APP BSmoveUP. Si utilizzeranno i vari
canali
Social,
come
già
fatto
ad
esempio
su
You
TUBE:
https://www.youtube.com/results?search_query=ambienteparco&sp=6gMA
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06.16
1.700

01.17
1.975

02.18
2.401

12.19
3.000

12. 20
3.350

mi piace
77

99

138

165

485

639

790

852

10

14

20

26

615

660

670

680

followers
340
followers

iscritti
568
iscritti

Auspichiamo che anche i soci, gli animatori e i tirocinanti di AmbienteParco utilizzino i canali social
non solo come vetrina delle attività degli eventi ma anche come strumenti per comunicare le
emozioni e esperienze vissute da tutti coloro che collaborano con AmbienteParco, compresi gli
studenti presenti in alternanza scuola lavoro.
•

Newsletter: Utilizziamo la newsletter per mandare informazioni relative agli eventi da noi
organizzati e ospitati, ai cambi di orari delle nostre attività aperte al pubblico e quando
vogliamo promuovere nuovi progetti aperti anche alla cittadinanza. Nell’anno 2020
abbiamo mandato 3 newsletter.
Report mail aperte da giugno 2019 a novembre 2020

Report click nelle mail da giugno 2019 a novembre 2020
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Dai dati risulta che vengono aperte intorno all’11% delle newsletter inviate con
un’interazione con le stesse dello 0,95%. Per questo motivo i canali comunicativi che
preferiamo per comunicare i nostri eventi sono i nostri canali social e il nostro sito internet.
•

Inserzione Promozionale a Pagamento: sulla rivista e sul portale di didattica e turismo
scolastico nazionale “DidaTour Annuario”, distribuito in più di 150.000 copie nominali ai
docenti referenti del turismo scolastico nei primi giorni di apertura dell’anno scolastico.
Attraverso l’analisi dei questionari e le informazioni raccolte durante le prenotazioni risulta
che nel 2019 l’8% delle scuole che hanno usufruito delle nostre attività è venuto a
conoscenza del parco grazie a DidaTour. Per il 2020 il risultato non è significativo.

Attraverso l’analisi del questionario di
valutazione è emerso che nonostante i vari
canali promozionali delle nostre attività al
primo posto come modalità di conoscenza di
AmbienteParco c’è il passaparola delle varie
insegnanti che una volta venute da noi,
vivendo esperienze positive si sentono di
consigliarci ale colleghe come luogo per
portare le loro classi. Al secondo posto si pone
Internet (che comprende sito e canali social) e
al terzo posto come già precedentemente
detto Didatour.
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ECONOMIA

ECCELLENZA

ECCELLENZA

OBIETTIVO

STRATEGIA

AZIONE

Bandi
internazionali e
nazionali (oltre
100€)

STRUMENTI E CANALI

Aumentare offerta
(servono risorse)
Quindi bisogna
partecipare a progetti

COMUNICAZIONE
INFORMATIVA
(per utenti attuali)
COMUNICAZIONE
PROMOZIONALE
(per utenti
potenzialei)

Promozione nuovi
PROGETTI
• Social Media
Management
• CANALI:
• Facebook
• Instagram
• You Tube

Incentivare Domanda
potenziale

COMUNICAZIONE
B2C
Distinzione tra
COMUNICAZIONE
UFFICIALE
COMUNICAZIONE
BIDIREZIONALE
(con trasparenza
sulle loro richieste)

Canali:
Stampa specializzata
(didatour vs insegnanti)
Social Media
Verso insegnanti e genitori
(rappresentanti)
(Facebook + instagram)
Dissemination ad eventi e
corsi di formazione dove
sono coinvolti gli insegnanti

Condividere le azioni

COMUNICAZIONE
INTERNA
Distinzione tra
COMUNICAZIONE DI
SERVIZIO –
perentoria
COMUNICAZIONE
BIDIREZIONALE
(accogliente delle
richieste e delle
proposte)
COMUNICAZIONE
ARRICCHENTE
(soprattutto dai più
motivati)

Diventa importante
distinguere tra
LAVORATORI A TEMPO
INDETERMINATO
ANIMATORI SCIENTIFICI
(occasionali, motivati)
TIROCINANTI
(occasionali, a volte NON
motivati)
Canali : Social Media, ma
anche email e incontri di
familiarizzazione e di
socializzazione

COMUNICAZIONE
B2B
COMUNICAZIONE B2I

Partecipazione ad eventi di
altri
TAG sui Social Media di Altri
Presenza sui Media
Tradizionali
Presa di posizione su
campagne di altri per
condivisione e
rafforzamento

Aumentare il
numero di
visitatori

Fidelizzare i
lavoratori

TIPO DI
COMUNICAZIONE

2020_Bozza_BilancioSociale_da approvare in CDA .docx Pag. 66 di 96

02/04/2021

5.2 I LABORATORI DI AMBIENTEPARCO
AmbienteParco propone una serie di laboratori interattivi, che possono essere svolti anche
presso le scuole o in occasione di eventi. Nel corso del 2018 sono stati sviluppati nuovi laboratori
con il progetto Open.Tools, finanziato da Fondazione Comunità Bresciana ed è stata lanciata la
proposta di nuove attività esperienziali con il progetto open.Teams, finanziato da Fondazione
Cariplo.
Nel corso del 2019 sono stati realizzati nuovi percorsi e consolidati quelli esistenti, con il progetto
Science.Lab e Precious Plastic (entrambi finanziati da Fondazione ASM).
Nel corso del 2020 abbiamo sviluppato un laboratorio sulla moneta per l’economia e la finanza
che non abbiamo potuto sperimentare.
LABORATORIO
Open.Tools

Infanzia

Primaria

Giochiamo con l’aria

X

X

Natur.Acqua – Laboratorio

X

X

I giochi del Mondo
Alla scoperta dell’aria e dell’acqua
Eureka! Il galleggiamento

Sec.II g

X
X

X
X

Alimenti.amo – digesti.amo

X

Sperimentiamo l’elettricità

Open.Teams

Sec. I g

X
X

X

X

X

Go. Green – Urbanistica

X

X

Prevenzione sismica – le onde

X

X

Alimenti.amo – etichettatura
Alimenti.amo – calorie e sport

X
X

X
X

Alimenti.amo – gli zuccheri

X

X

Mate.Land – matematica in cucina

X

X

Mate.Land – logica

X

X

Mate.Land – matematica e sport

X

X

Energia – Trasformazione Energetica

X

X

Energia – Energia chimica

X

X

Elettrica.Mente
l’energia elettrica ed il fotovoltaico
Mate.Land – tassellazioni

X

X

Mate.Land – topologia

X

X

Mate. Land

X

X

Mate.Land – giochi d’azzardo

Science.Lab

Nuovo per
MateLand

Aria

X

X

X

Acqua

X

X

X

Suolo

X

X

X

Energia

X

X

X

Precious Plastic

X

X

X

Moneta e finanzia
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I LABORATORI DI AMBIENTEPARCO
OBIETTIVI PRINCIPALI:
BENEFICIARI DIRETTI
CHE TIPO DI BENEFICIARI
CUSTOMER SATISFACTION

BENEFICIARI INDIRETTI
EFFETTI SUGLI STAKEHOLDERS
Personale,

Soci,
Finanziatori
Clienti

Fornitori

Pubbliche Amministrazioni
Comune di Brescia
Provincia di Brescia
Regione Lombardia
CNR
MIUR
UNIVERSITA

1 – Divulgazione scientifica su tematiche ambientali
2 – contrastare la povertà educativa
studenti di scuole primarie, secondarie di I e II grado
1406 studenti di 11 istituti comprensivi
Dai questionari di valutazioni effettuati è emerso l’apprezzamento
delle tematiche scelte (Science Lab, Acqua, Aria, Energia, Suolo), ed è
stato valutato positivamente il manuale associato ad esso. Un
insegnante ha consigliato per il futuro di inserire il manuale online
così da poter essere recuperato facilmente dagli insegnanti. Un’altra
valutazione fatta è che con i materiali utilizzati nei kit è facile
riprodurre gli esperimenti a scuola o a casa anche autonomamente
(senza affittare il kit). Questo quindi ci fa pensare a possibili
miglioramenti per rendere accattivante il kit e necessario per le
insegnanti e le scuole così che lo vogliano affittare (anche
eventualmente a pagamento).
le agenzie educative (scuole) che usufruiscono dei kit di qs attività
esperienziali
formazione (progetto Open.Teams)
continuità del lavoro, non limitato alla capacità di accogliere del
Parco dell’Acqua e/o alla disponibilità delle scuole di uscire
Divulgazione sui temi ambientali oltre il Parco dell’Acqua
Possibilità di usufruire di ns attività anche presso le proprie sedi
Ampia disponibilità di offerta (oltre gli spazi espositivi)
Attività da gestire in autonomia
Per le attività laboratoriali attingiamo a oggetti di uso comune, per
la facilità di riproduzione che vogliamo garantire.
Il progetto Precious Plastic, per la natura del Bando Usato Sicuro, ci
ha stimolato ad attivare collaborazioni con fornitori inusuali, anche a
livello europeo che fanno parte delle reti sociali e di condivisione.
Questo progetto ha stimolato il coinvolgimento del CNR –
lo sviluppo dei kit per le scuole ha giovato della condivisione
dell’esperienza del progetto Science in a box dell’Unità
Comunicazione e Relazione con il Pubblico del CNR, in collaborazione
con i ricercatori della rete scientifica in virtù dell’accordo di
collaborazione del 28.02.2018. I contenuti delle box sono costituti da
oggetti di uso quotidiano e semplici strumenti scientifici, tra cui
exhibit in legno appositamente progettati e realizzati nel laboratorio
di falegnameria dell’Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico
corredati da materiali grafici preparati ad hoc per Science in a box. I
materiali didattici forniti sono accompagnati da un semplice manuale
che presenta tutte le attività e le esperienze proposte ed è prevista
una formazione iniziale per il personale docente delle scuole
coinvolte a cura dell’Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico.
A seconda degli accordi con la scuola, i materiali didattici posso
restare a disposizione degli insegnanti e degli studenti di ciascun
Istituto anche per alcuni mesi nell’arco di un anno scolastico. È stata
fornita in uso ad AmbienteParco una science Box che ha permesso ai
progettisti di valutarne l’efficacia e di impostare successivamente la
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struttura dei kit da proporre alle agenzie educative del territorio.
I laboratori OpenTeams sono stati elaborati con le Scuole Secondarie
di II grado e i laboratori vengono utilizzati con le scuole di ogni ordine
e grado (come specificato)

Collettività,

Ai corsi di formazione di Open.Teams ha contribuito l’Università degli
Studi di Brescia
L’utilizzo di queste attività esperienziali al Porto delle Culture e in
alcuni eventi pubblici ci ha permesso di divulgare al pubblico
generico

Competitors
MUST Questo competitor non propone attività esperienziali nelle scuole
Fondazione Brescia Musei Questo competitor non propone attività esperienziali nelle scuole
Explora di Roma Questo competitor propone attività nelle scuole e si apre a progetti
proposti dalle scuole come ad esempio:
• Dal 25 settembre al 6 ottobre, Explora è nella scuola IC
Barbara Rizzo di Formello per portare il proprio contributo al
progetto Summer Stem, realizzato dall’istituto, nell’ambito
di “In estate si imparano le STEM – Campi estivi di scienze,
matematica, informatica e coding”.
Finalità di AP5
• la divulgazione dello sviluppo sostenibile
• il legame con il territorio
• lo spirito comunitario.
Obiettivi di gestione
I finanziamenti per le attività e il contributo dei beneficiari devono
coprire I costi di esercizio (personale – materiali di consumo trasferta – promozione
Fattori risultati rilevanti per il coinvolgimento degli Istituti Comprensivi
raggiungimento degli obiettivi
Elementi di rischio
che le scuole non siano disponibili a pagare per questi laboratori
Procedure antirischio
cerchiamo nuovi finanziatori, tra fondazioni ed aziende

5 dalle FINALITà descritte nello STATUTO, qui riportate a pagina 7.
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5.3 PCTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO
AmbienteParco ha stipulato convenzioni per alternanza scuola lavoro e PCTO con varie scuole, come
descritto nel Capitolo Stakeholders
Abbiamo stipulato queste convenzioni convinti che l’alternanza non aumenterà l’efficacia del
potenziale educativo di AmbienteParco solo perché costringerà fisicamente i ragazzi a passare del
tempo ad AmbienteParco, quanto perché consentirà a loro di stimolarci a strutturare programmi
inclusivi che mettano al centro i ragazzi (adolescenti), i loro bisogni e i loro desideri, sovrapponendo
tutto ciò con la missione intrinseca di AmbienteParco (di divulgazione degli obiettivi di sostenibilità).
Le nostre proposte di coinvolgimento per i progetti di alternanza scuola lavoro sono quindi molto
varie a seconda della scuola di riferimento e delle aspettative dei ragazzi e dei professori, in un’ottica
di progettazione partecipata.
Tutti gli studenti, indipendentemente dal progetto che affronteranno, avranno l’opportunità di
toccare con mano le proposte di ambienteParco mirate alla divulgazione scientifica sui temi della
sostenibilità: Open. Lab, i nostri laboratori tecnico-scientifici del pomeriggio e le visite guidate per
le scuole e le famiglie ai percorsi informativi e didattici interattivi: Natur.Acqua, Mate.Land,
Alimenti.amo, Casa Eco.logica, Filo.Conduttore e Go.green.
I ragazzi lavoreranno integrati in un team, di cui fanno parte:
–
un perito elettronico – responsabile della realizzazione degli allestimenti e dei kit
laboratoriali;
–
un ingegnere – responsabile della proposta educativa ai visitatori e formazione animatori
–
un biotecnologo – esperto per la proposta educativa
–
un art designer – che si occuperà del lay out grafico dell’allestimento
–
il direttore amministrativo – per la valutazione economica del progetto
–
un educatore – responsabile di OpenLab (laboratori quotidiani pomeridiani)
Di seguito un elenco dei progetti proposti (con indicazione dell’area di riferimento e delle
competenze/attitudini richieste a priori).
1. AREA progettazione allestimento e laboratori – COMPETENZA richiesta: capacità di
focalizzazione e sintesi e laboratoriali e manuali laboratoriali per la realizzazio. Lo studente
parteciperà allo sviluppo di laboratori da proporre nelle sezioni di Open.Lab, legate alle
tematiche trattate nei percorsi di ambienteparco: acqua, alimentazione, energia e materie
prime. Il processo progettuale inerente le proposte che riguardano exhibit o laboratori, di
seguito ripartite per i vari dipartimenti, saranno cosi strutturate:
• identificazione del processo da presentare ai visitatori
• analisi dei tempi e metodi dei laboratori da proporre, con attenzione alle procedure
per la sicurezza e al target dei visitatori (scuole primarie e secondarie o famiglie);
• computo estimativo dei costi della strumentazione e del materiale di consumo per la
realizzazione;
• realizzazione del laboratorio e prime prove con un gruppo di ragazzi di riferimento;
• redazione del manuale tecnico di manutenzione e di sicurezza, con attenzione all’
affidabilità.
2. AREA Ambiente Territorio e Energetica – COMPETENZA richiesta: predisposizione alla
sostenibilità ambientale, capacità di studio, attitudine alle relazioni umane, anche linguistiche
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3.

4.

5.

6.

7.

per la proposta in lingua (a seconda della competenza linguistica dello studente). Lo studente
affiancherà gli ANIMATORI SCIENTIFICI per i vari percorsi didattici sia sporadici (le visite guidate)
che continuativi (i laboratori del pomeriggio – Open.Lab), in particolare alla Casa.Ecologica (già
esistente presso ambienteParco, sulle tematiche energetiche e domotiche). Questo progetto
per essere completo richiederebbe anche la frequenza di sabato e domenica pomeriggio (per
interagire con le famiglie), ma può anche essere vincolato alla settimana. Quando non in orario
di visita guidata o di laboratorio, lo studente sarà coinvolto all’analisi e studio del manuale per
animatore scientifico e alla progettazione dei laboratori.
AREA amministrativa – COMPETENZA richiesta: precisione e utilizzo di EXCEL
• il bilancio previsionale e il reforecast
• il bilancio di esercizio
• il controllo di gestione
• il bilancio sociale
AREA 71lter71ive: EDUCATORE PER OPEN.LAB
RUOLO: supportare nei laboratori e nei compiti studenti delle scuole Secondarie di I Grado
COMPETENZE: buona socializzazione, lavoro in team, pazienza, inclusione. Lo studente
parteciperà ai pomeriggi di Open.Lab, finalizzati all’accoglienza di un gruppo di 20 ragazzi teens,
tra cui supporto per i compiti, attività ricreativa e poi laboratori propri di ambienteParco o uscite
nel quartiere (sono presenti un educatore – laurea in Scienze della Formazione e/o un ns
animatore esperto in Matematica o materie umanistiche)
DISPONIBILITà: da 1 a 5 POMERIGGI a settimana, da ottobre al 30 maggio, dalle ore 14 alle 18,
quindi per coprire 40 ore sono sufficienti: 40:4= circa 10 pomeriggi.
POSSIBILITà DI CONTINUITà LAVORATIVA: solo per maggiorenni,
AREA divulgativa: ANIMATORE SCIENTIFICO
RUOLO: affiancare gli animatori nei week end o con le scuole
COMPETENZE: capacità di relazionarsi con gruppi di famiglie, lavoro in team, metodo scientifico.
Lo stu- dente affiancherà gli animatori scientifici nei pomeriggi del week end, per presentazione
dei ns percorsi interattivi su Acqua, alimentazione, riciclo, Matematica.
DISPONIBILITà: sabato e domenica pomeriggio, da ottobre a luglio, dalle ore 15 alle 18 in
autunno e inver- no e dalle 16 alle 19 in primavera ed estate, quindi per coprire 40 ore sono
necessarie: 40:3= 13 pomeriggi, In giugno e luglio è possibile lavorare anche la mattina, a
seconda delle prenotazioni.
POSSIBILITà DI CONTINUITà LAVORATIVA: solo per maggiorenni – se questa intenzione
suggeriamo di inse- rirsi nei vari momenti formativi programmati per gli animatori scientifici =
da definirsi
AREA progettuale: MATE.LAND – I LABORATORI DI MATEMATICA
RUOLO: collaborare alla progettazione di nuovi giochi matematici e alla redazione del manuale
per gli animatori e/o per gli insegnanti COMPETENZE: confidenza generale con la matematica e
il problem solving DISPONIBILITà: meglio settimana continuativa, possibile anche 1 pomeriggio
alla settimana
POSSIBILITà DI CONTINUITà LAVORATIVA: solo per maggiorenni, dietro pagamento – con questa
intenzione suggeriamo di inserirsi nei vari momenti formativi programmati per attività
divulgativa
AREA amministrativa: marketing
RUOLO: inserimento dati e analisi per
• analisi della domanda attuale (data base Calendario e SIAE)
• analisi della domanda potenziale (Data Base Calendario e georeferenziazione)
• Social Media Manager
• benchmarking con 71lter realtà
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COMPETENZE: buona conoscenza di EXCEL + pivot (e/o predisposizione all’utilizzo)
DISPONIBILITà: meglio settimana continuativa, possibile anche 1 pomeriggio alla settimana
POSSIBILITà DI CONTINUITà LAVORATIVA: NO
8. AREA comunicazione: ART DIRECTOR
RUOLO: redazione o completamento testi, ad esempio manuale per animatori e/o Bilancio
Sociale e/o DVR (a seconda del periodo)
COMPETENZE: conoscenza di INDESIGN (e/o predisposizione all’uso) + PRECISIONE
DISPONIBILITà: meglio settimana continuativa, possibile anche 1 pomeriggio alla settimana
POSSIBILITà DI CONTINUITà LAVORATIVA: NO
9. AREA informatica: GESTIONE DATA BASE
RUOLO: migliorare il programma excel di Front Office o di controllo di gestione COMPETENZE:
ottima conoscenza di EXCEL e/o di ACCESS
DISPONIBILITà: meglio settimana continuativa, possibile anche 1 pomeriggio alla settimana
POSSIBILITà DI CONTINUITà LAVORATIVA: NO
10. AREA progettuale: APPROFONDIMENTO
RUOLO: approfondimento di uno tra i percorsi informativi esistenti, o in corso di sviluppo.
L’approfondi- mento potrebbe riguardare nuovi processi o nuovi materiali, oppure nuovi
“protagonisti dell’innovazione tecnologica per la sostenibilità”. L’intenzione è costruire un
prodotto editoriale (libro, ebook, blog o filma- to) descrittivo delle innovazioni a completamento
dei percorsi già esistenti.
COMPETENZE: curiosità, buona conoscenza del percorso di ambienteParco che si intende
approfondire, capacità di sintesi
DISPONIBILITà: meglio settimana continuativa, possibile anche 1 pomeriggio alla settimana
POSSIBILITà DI CONTINUITà LAVORATIVA: NO
11. AREA umanistica: BOOK CROSSING – complementare a Open.Lab
RUOLO: sistematizzazione di una raccolta di libri usati di narrativa per la distribuzione
COMPETENZE: predisposizione alla lettura e a fare piccole sintesi dei libri, per la promozione
della lettura DISPONIBILITà: meglio settimana continuativa, possibile anche 1 pomeriggio alla
settimana
POSSIBILITà DI CONTINUITà LAVORATIVA: NO
12. AREA scientifica: CENSIMENTO DI BOTANICA – complementare ad Open.Lab
RUOLO: inventario dei vegetali e animali presso ambienteParco
COMPETENZE: predisposizione al riconoscimento di flora e fauna, con il supporto di strumenti
virtuali CS MON LIFE e KEY to NATURE
DISPONIBILITà: meglio settimana continuativa, possibile anche 1 pomeriggio alla settimana
POSSIBILITà DI CONTINUITà LAVORATIVA: NO
Tutti gli studenti verranno comunque coinvolti nelle visite guidate e nei laboratori Open.Lab per
avere visione sul core business.
Nel corso del 2017, Fondazione CARIPLO ci ha riconosciuto un progetto Open.Teams per la
valorizzazione dei tirocinanti e degli alternanti, finalizzato alla loro formazione e retention di alcuni.
Il progetto è diventato operativo dal gennaio 2018 e si è concluso nel 2020 e ha dettato l’incremento
importante del numero di ragazzi in alternanza scuola lavoro (120) ospitato da AmbienteParco che
sono stati coinvolti in un workshop con il noto divulgatore scientifico Andrea Vico tenutosi presso
gli spazi dell’Università degli Studi di Brescia dal 20 al 22 dicembre 2018.
Per l’anno 2019 oltre a proseguire il progetto per la divulgazione scientifica si è arricchito (su
suggerimento in fase di progettazione partecipata dei ragazzi stessi) di un progetto sulla
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partecipazione Civica (poi finanziato da Fondazione della Comunità Bresciana) Dico la mia! Con la
collaborazione di Isfor2000-Fondazione AIB e Watshop – Università degli Studi di Brescia che
prevede
• un corso di formazione sulla comunicazione efficace
• Incontri di approfondimento con gli esperti che aderiscono al Punto Comunità e che
collaborano con il progetto Dico la mia) dei temi scelti dai ragazzi nella giornata di apertura
del progetto (acqua, cambiamento climatico, educazione civica, istruzione e scuola e
migrazione)
• Laboratorio di arte teatrale sulle tecniche della narrazione e esercizi preliminari di
attivazione corporea, con l’obiettivo di migliorare la percezione sensoriale nel rapport con
gli altri (movimento, gesto, sguardo, voce).
L’obiettivo del progetto è stimolare la partecipazione civica dei ragazzi fornendo loro un bagaglio di
strumenti che possano poi utilizzare per far emergere le loro idee sulle questioni che riguardano
noi, l’ambiente e la società. Il progetto è terminato nel 2020 in formato digitale e con un evento
pubblico.
Con l’obiettivo di migliorare il coinvolgimento degli adulti, l’amministratore parteciperà ad un corso
di formazione per Mentori sulla Partecipazione dei cittadini ai progetti (Community Based
Partecipatory Research), con professori dell’Università degli Studi di Brescia (K4C: Knowledge for
Community).
ALTERNANZE SCUOLE LAVORO
OBIETTIVI PRINCIPALI:

BENEFICIARI DIRETTI
CHE TIPO DI BENEFICIARI
CUSTOMER SATISFACTION

BENEFICIARI INDIRETTI
EFFETTI SUGLI STAKEHOLDERS
Personale,
Soci

E PCTO AD AMBIENTE PARCO
1 – divulgazione scientifica a ragazzi Scuole Secondarie di II grado
2 – formazione ai ragazzi per essere operativi ad ambienteParco
3 – partecipazione civica dei ragazzi
studenti di scuole secondarie di II grado
120 studenti nel 2019 – 20 studenti nel 2020
AmbienteParco per formazione a possibili nuovi animatori
Al termine del progetto Open Teams è stato fatto compilare un
questionario di valutazione dell’esperienza e di autovalutazione (per
ambienteParco necessari per migliorare le proposte successive
insieme alle osservazioni di tutor e docenti).
L’esperienza è stata per lo più percepita dagli studenti positivamente
nonostante le difficoltà dovute a:
• Lavoro di gruppo con ragazzi non necessariamente compagni di
classe
• gestione del tempo (questa esperienza di alternanza scuolalavoro non è stata fatta in un periodo di sospensione delle lezioni
bensì in concomitanza con il regolare svolgimento dell’attività
scolastica)
• fatica nel concretizzare le attività progettate
• in alcuni casi scarso interesse perché la proposta è stata “scelta”
dagli insegnanti per la classe e non tutti gli studenti erano
propensi ad essere coinvolti in un’attività di questo tipo
Scuole Secondarie II grado per coinvolgimento dei loro studenti
Comunità per partecipazione civica da parte dei ragazzi
formazione (progetto Open.Teams)
continuità del lavoro, non limitato alla capacità di accogliere
Divulgazione sui temi ambientali anche per i giovani
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Finanziatori
Clienti
Fornitori
Pubbliche Amministrazioni
Comune di Brescia
Provincia di Brescia
Regione Lombardia
CNR
MIUR
UNIVERSITA

Collettività

Rafforzamento di ambienteParco
Possibilità di usufruire di proposte più vicine ai clienti, progettate
coi ragazzi
Abbiamo coinvolto specialisti come fornitori (A. Vico - ISFOR 2000 e
Pietro Arrigoni
Questo progetto ha stimolato il coinvolgimento del Comune di
Brescia – nella persona del Presidente del Consiglio Comunale per lo
stimolo alla partecipazione civica.
Sono stati coinvolti anche Protezione Civile del Comune di Brescia con
varie associazioni, per la progettazione dei laboratori e abbiamo fatto
un accordo con l’Università degli Studi di Bergamo per il laboratorio
sulla sismica.
Ai corsi di formazione di Open.Teams ha contribuito l’Università degli
Studi di Brescia
L’utilizzo di queste attività esperienziali al Porto delle Culture e in
alcuni eventi pubblici ci ha permesso di divulgare al pubblico
generico

Competitors
MUST

Questo competitor non propone progetti di alternanza scuola lavoro
e PCTO alle scuole
Fondazione Brescia Musei
Questo competitor propone progetti di alternanza scuola lavoro e
PCTO alle scuole. Questi progetti permettono agli studenti di
comprendere a fondo i complessi meccanismi che regolano il
funzionamento dei Musei Civici ed al contempo fornisce un valido e
concreto supporto al personale della Fondazione nell’espletamento
delle proprie attività.
Explorazione di Treviglio
Questo competitor non propone progetti di alternanza scuola lavoro
e PCTO alle scuole
Finalità di AP6
• la divulgazione dello sviluppo sostenibile
• il legame con il territorio
• lo spirito comunitario.
Obiettivi di gestione
I finanziamenti per le attività e il contributo dei beneficiari devono
coprire I costi di esercizio (personale – materiali di consumo –
specialisti coinvolti – promozione
Fattori risultati rilevanti per il E’ stato rilevante avere una buona comunicazione con gli insegnanti
raggiungimento degli obiettivi
tramite i quali siamo riusciti a veicolare i progetti e le proposte agli
studenti.
Elementi di rischio
Il passaggio legislativo da alternanza scuola Lavoro a PCTO, in questa
fase di transito ci ha portato ad avere molti meno studenti coinvolti
direttamente dalle scuole
Procedure antirischio
E’ fondamentale che le nostre proposte siano di alto livello per fare in
modo che vengano riconosciute utili dai ragazzi stessi,
indipendentemente dale scuole

6 dalle FINALITà descritte nello STATUTO, qui riportate a pagina 7.
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5.4 OPEN.LAB: I POMERIGGI APERTI AD AMBIENTEPARCO
AmbienteParco gestisce uno spazio pomeridiano quotidiano per i ragazzi dai 10 ai 14 anni, nel
periodo scolastico, dal lunedi al sabato. I gruppi sono di circa 30 ragazzi(pre-covid), ora circa 15,
coordinati da due educatori. A fronte di un’analisi dei bisogni che ha tenuto in considerazione
l’età, i bisogni educativi e il contesto sociale di appartenenza dei ragazzi, sono state pianificate
attività laboratoriali inerenti alle principali materie scolastiche con l’obiettivo sia di fornire
supporto allo studio ma soprattutto di fare emergere quelle competenze trasversali (autonomia,
creatività, capacità di lavorare in gruppo, fiducia in sé stessi) che potessero aiutare i ragazzi a
crescere, in un’ottica educativa più ampia; le tematiche affrontate nelle attività sono state: arte,
scienze, italiano e il gioco strutturato per quanto riguarda l’attività fisica. I pomeriggi sono cosi
scanditi tra spazio compiti, merenda e gioco, laboratori aperti nelle strutture di ambienteParco.
Sono previste anche uscite in altri ambienti culturali e/o presso le associazioni del Punto
Comunità.
Questi laboratori sono stati finanziati dal settore Servizi Sociali del Comune di Brescia, nel
progetto Vivi il quartiere – Brescia Città del noi.
Il progetto è stato attivato per anno scolastico 18-19 e 19-20, di seguito si riportano i dati
aggregati per annualità scolastica.
Per il 20-21 abbiamo attivato attività in Didattica a distanza.
OPEN.LAB: I POMERIGGI APERTI AD AMBIENTEPARCO
OBIETTIVI PRINCIPALI:
1 – contrastare la povertà educativa
2 – valorizzare la partecipazione civica
3 – Divulgazione scientifica su tematiche ambientali
BENEFICIARI DIRETTI
Anno 2018-2019 33 iscritti
Anno 2019-2020 25 iscritti
Anno 2020-2021 15 iscritti (con didattica a distanza)
(è diminuito il nr di iscritti perché si punta ad un’attività educativa
più che formativa e quindi il rapporto con i ragazzi deve essere
abbastanza basso)
CHE TIPO DI BENEFICIARI – scuola di che Sono ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado del quartiere, per
tipo etc
la maggior parte sono extracomunitari con le seguenti percentuali
di nazionalità presenti: 31% pakistana 23% marocchina, 15%
algerina, 15% del Bangladesh; per l’8% ciascuno sono presenti le
seguenti nazionalità, filippina e rumena; Abbiamo il 15% di iscritti
di sesso femminile e l’85% di sesso maschile. Per quanto riguarda
la percentuale di classi presenti abbiamo il 14% di partecipanti di
prima media, il 64% di terza media e il 22% di seconda media.
CUSTOMER SATISFACTION – sintetica
Abbiamo proposto varie indagini di customer satisfaction ai
genitori e ai ragazzi.
Con i genitori non siamo riusciti mai a portarla avanti soprattutto
per necessità di mediazione linguistica, che diventa interpretativa
e quindi inefficace.
Possiamo dire che il fatto che viene sempre raggiunta la massima
capacità e che gli insegnanti ci considerano punto di riferimento
possa essere interpretato come una qualità del servizio più che
sufficiente
BENEFICIARI INDIRETTI
le famiglie dei ragazzi e le scuole di provenienza
La comunità che offre qs opportunità ai ragazzi in povertà
educativa
EFFETTI SUGLI STAKEHOLDERS
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Personale,
Soci,
Finanziatori
Clienti
Fornitori
Pubbliche Amministrazioni
Collettività
Competitors
MUST
Fondazione Brescia Musei
Explora di Roma
Finalità di AP7

Obiettivi di gestione
Fattori risultati rilevanti per
raggiungimento degli obiettivi
Elementi di rischio
Procedure antirischio

continuità del lavoro
Divulgazione sui temi ambientali oltre il Parco dell’Acqua
proposte allargate delle attività, ad una platea diversamente non
coinvolgibile
Attività educativa allargata
ampliamento dell'orario di lavoro (aumentano le utenze)
progetto del Comune di Brescia - settore Servizi Sociali
Scuole Secondarie di I Grado del quartiere
in generale riusciamo a non lasciare questi ragazzi soli o per le
strade
Propongono CAMPUS GIORNALIERI per bimbi 6-10 anni nei periodi
festivi non scolastici (vacanze pasqua natale carnevale), ma non
continuativi per tutto l’anno scolastico e non per i ragazzi delle
scuole Secondarie
• la divulgazione dello sviluppo sostenibile
• il legame con il territorio
• equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche
• lo spirito comunitario.
Il contributo per le attività dal Comune di Brescia deve coprire I
costi di esercizio (personale - materiali di consumo)
il coinvolgimento delle Scuole Secondarie di I Grado del quartiere
1 - che l'educatore di riferimento abbandoni.
2 - presenza di un ragazzo destabilizzante nel gruppo
1 - rapporto fiduciario con l'educatore e coinvolgimento in
sovrapposizione di altri animatori
2 - attenzione anche specialistica alle destabilizzazioni atteggiamento proattivo

7 dalle FINALITà descritte nello STATUTO, qui riportate a pagina 7.
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5.6 GLI SPAZI ESPOSITIVI E LABORATORIALI DI AMBIENTE PARCO
I percorsi espositivi sono caratterizzati da rigore tecnico-scientifico, con un approccio informativo e
di quantificazione dei dati realistico, oggettivo e misurabile, laddove possibile. I temi trattati nelle
esposizioni e negli allestimenti possono essere approfonditi ed ampliati nei laboratori didattici, sia
sul versante tecnico-scientifico, sia su quello naturalistico.
Nella pagina successiva viene data evidenza dei percorsi, delle risorse umane e finanziarie che hanno
contribuito alla loro realizzazione, degli sponsor del progetto e dei relativi beneficiari.
I percorsi sono stati realizzati da AmbienteParco con il supporto tecnico di vari ricercatori e il
contributo economico di enti pubblici e aziende private.
E’ nostra ambizione collaborare con il Comune di Brescia per il riconoscimento di questi percorsi
come collezioni museali, complementari al Museo di Scienze del Comune stesso, secondo la L.R.
1/2000.

GLI SPAZI ESPOSITIVI DI AMBIENTEPARCO
OBIETTIVI PRINCIPALI:
Divulgazione scientifica su tematiche ambientali
BENEFICIARI DIRETTI
i visitatori di ambienteParco: 25.000 persone

CHE TIPO DI BENEFICIARI

CUSTOMER SATISFACTION – sintetica

BENEFICIARI INDIRETTI
EFFETTI SUGLI STAKEHOLDERS
Personale,
Soci,
Finanziatori
Clienti
Fornitori
Pubbliche Amministrazioni
Collettività
Competitors
MUSEO DI SCIENZA E TECNOLOGIA

Tutti i nostri laboratori e spazi espositivi hanno avuto una
valutazione positiva (punteggio tra 3 e 5 in una scala da 1 a 5). Il
percorso che ha avuto più note e consigli è quello sulla
Casa.Ecologia, in quanto poco interattivo.
la comunità
continuità del lavoro
Divulgazione sui temi ambientali oltre il Parco dell’Acqua
divulgazione
formazione, tempo libero
fornitori di allestimenti e impresa per la pulizia dei locali
vedi tabella specifica precedente
la collettività ne beneficia per diffusione della
MUST
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MILANO
Ambito di interesse
Target
Durata laboratorio
Tematica per infanzia:

Tematica per primaria e secondaria

Scienza e tecnologia
Scuole ogni grado
55 o 110 minuti
Suoni e vibrazioni
Ingranaggi e giocattoli
I cinque sensi
Giochiamo con la matematica
I colori della Luce
Alla scoperta dei robot
Spazio
Trasporti
Alimentazione
Matematica
Comunicazione
Energia

Materiali
Tinkering Zone
Luce Movimento
Sensi
Costo per 1 laboratorio
Costo per 2 laboratori

50 + 4,50/bimbo = 7€/bimbo
100 + 4,50/bimbo = 9,5€/bimbo

Ambiente, Scienza e Tecnologia
Scuole ogni grado
90 minuti
I suoni dell’acqua

MateLand

Laboratorio sul SUOLO
Go.Green
Alimenti.amo
Matematica
Casa Eco.Logica e
Filo.Conduttore e Laboratorio
Energia
Gioco 4r + Precious Plastic

Natur.Acqua
5€ x bimbo
10€ x bimbo

Fondazione Brescia Musei
Ambito di interesse
Target
Durata laboratorio
Proposte:

costo per scuola dell'infanzia
costo per altre scuole

Arte e Storia
Scuole ogni grado
55 o 110 minuti
laboratori
percorsi tematici

visite teatralizzate
narrazioni interculturali
percorsi immersivi
lezioni interattive
visite guidate
3,5€
6,5€

Ambiente, Scienza e Tecnologia
Scuole ogni grado
90 minuti
laboratori

visite guidate
5€
5€

Explorazione di Treviglio
Ambito di interesse
Target
Durata laboratorio
Costo per 1 laboratorio
Costo per 2 laboratori
costo per 3 laboratori
Proposte: laboratori

scienza
Scuole ogni grado

2 ore
4€
6€
8€
biologia (acqua, il ciclo
dell'acqua, aria e vuoto, la
cellula, il suolo, DNA
fisica (Forza - lavoro - energia,
calore e tempertura, onde e
suono, elettricità e magnetismo,
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Ambiente, Scienza e Tecnologia
Scuole ogni grado
90 minuti

5€
10€
15€
Natur.acqua
Laboratorio sull'aria
ScienceLab - suolo
elettricità e magnetimo
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Onde e luce, un mondo di suoni,
il mondo dell'ottica, a cavallo di
un raggio di luce,
Chimica (materia e stati di
aggregazione, Ph acidi e basi,
Tavola Periodica)
matematica
Principi nutritivi
Viaggio nel mondo vegetale
Il sistema circolatorio
Percorso ecologico
Un mondo di suoni
Minerali e rocce

Finalità di AP8
Obiettivi di gestione
Fattori risultati rilevanti
raggiungimento degli obiettivi
Elementi di rischio

Procedure antirischio

per

Mate.Land
Alimenti.amo

Gioco delle 4R

• la divulgazione dello sviluppo sostenibile
Il contributo dalla biglietteria deve coprire i costi per il materiale di
consumo, gli animatori e per le utenze di ambienteParco,
il rapporto diretto con gli insegnanti,
il rischio della non frequentazione da parte delle scuole si
distribuisce tra diverse scuole del terriitorio, quindi è minimo
(a meno di un problema condiviso dalle diverse scuole sul territorio)
Il rischio da parte nostra è sulla NON disponibilità di
AmbienteParco, luogo dove si svolgono oltre il 50% delle visite
guidate, per questo abbiamo dedicato una persona ridondata
• rapporto diretto con gli insegnanti
• attenzione alla manutenzione dei nostri vari allestimenti

8 dalle FINALITà descritte nello STATUTO, qui riportate a pagina 7.
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PROGETTO
(anno di inaugurazione-fine)

Precious Plastic
(sett. 2019)

La vita nell’acqua –
Laboratori di biologia e
sostenibilità
(nov, 2019)

Go.Green (sett. 2018)

Open. Tools
(luglio 2017-giugno 2018)

Science Lab (nov, 2019)

DESCRIZIONE

Un laboratorio operativo fai da te sulla plastica,
condiviso tra i cittadini ed attraente per varie
generazioni, replicando l'attività sperimentale
dell''officina Precious Plastic
[https://preciousplastic.com/en/index.html], con il
supporto del partner Officine Creative di Torino per la
parte realizzativa e ToScienceCamp per la parte
scientifica-educativa. e con il supporto di designer
bresciani per lo sviluppo del progetto
In collaborazione col Museo di Science di Brescia, il
laboratorio per le scuole secondarie di primo e secondo
grado prevede la presentazione della storia del Parco
dell’acqua e del biolago e l’analisi della vita vegetale e
animale all’interno dell’acqua del biolago stesso.
L’obiettivo è far acquisire attraverso un laboratorio
pratico di biologia le conoscenze di base sulla biologa
dell’acqua
Percorso interattivo che descrive con metodo
scientifico quali fattori influenziamo con le nostre
scelte di spostamento: la salute, l’ambiente, i costi, la
rapidità, la bellezza della città, la sicurezza. Esperienze
per evidenziare i benefici del movimento, per calcolare
il risparmio degli spostamenti, per provare con tutti i
sensi gli effettivo dell’inquinamento atmosferico e
acustico causato dall’auto.

Contributi
tecnici

Officine Creative di Torino

Altri sponsor
del progetto

Fondazione ASM

Museo di Scienze Naturali Comune di Brescia

6.140 €
Comune di
Brescia
settore
sostenibilità
ambientale

CiLab e Makers Hub (Politecnico Milano - Design)
Università degli Studi di
Brescia
Brescia Mobilità

169.000 €
Ministero
dell’Ambiente
e della Tutela
del Territorio
e del Mare

Il progetto OPEN.TOOLS consiste nella progettazione,
realizzazione e gestione di strumenti esperienziali
interattivi per la divulgazione delle conoscenze tecnicoscientifiche, per essere gestiti direttamente dalle
scuole per un uso autonomo per l’avvicinamento,
l’apprendimento e l’approfondimento delle scienze
matematiche, fisiche e geografiche, nel rispetto dei
tempi di ognuno.
Nell’anno 2019 il progetto Science.Lab ha ripreso
l’obiettivo di Open.tools: la realizzazione di kit a tema
acqua, aria, suolo, che potessero essere usati ina
maniera autonoma dagli insegnanti dopo corretta
formazione da parte dei nostri operatori
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Finanziamenti
pubblici
ricevuti

Benificiari

Scuole
secondariedi
primo e
secondo
grado

Scuole
secondariedi
primo e
secondo
grado

Visitatori

Fondazione
Comunità
Bresciana

Scuole
primarie e
secondarie

Fondazione
ASM
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PROGETTO
(anno di
inaugurazione-fine)

DESCRIZIONE

Gioco delle 4R

Il Gioco delle 4R è un percorso di riflessione divertente
sulle tematiche dei rifiuti, la distinzione tra ciclo
naturale chiuso e ciclo artificiale aperto, il concetto di
riduzione, spreco, riutiliz- zo, riciclo e recupero che per i
più grandi diventa attenzione al LCA – Life Cycle
Assessment, definizione di imballaggi e nor- mative, e
percorso la Bioeconomia nella vita di tutti i giorni

(nov. 2017)

Alimenti.amo
Wonder.Food.Land
(nov. 2015)

Mate.Land
(2014)

MATE.land

Un viaggio di conoscenza e riflessione sul cibo, per
amplificare i temi di EXPO2015. Risorse, produzione,
logistica, imballag- gio e conservazione. Imparare come
e perché mangiare sano e sicuro. Scoprire il cibo
attraverso i cinque sensi, conoscere le buone abitudini
verso un’alimentazione corretta e sostenibile.

La terra della relazione tra gli uomini e l’ambiente attraverso la matematica
Avvicinare piccoli e grandi in modo divertente e sorprendente al mondo della matematica, della geometria
e delle scienze applicate, con problemi di matematica
quotidiana, indovinelli, giochi di magia e logica. Il percorso vuole stimolare il pensiero critico, fondamentale
per rafforzare il senso di responsabilità nei confronti del
mondo e creare connessione tra l’uomo e l’ambiente
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Contributi
tecnici

Finanziamenti
pubblici
ricevuti

Altri sponsor
del progetto

Benificiari

visitatori
a2a Ambiente
Aprica

Alcass Spa
Ballarini spa,
Caffè
Cartapani, Casa
Bugatti, Cauto,
Coldiretti,
CoopLombardia
ISZLER,
Spedali Civili Brescia
Ordine dei dottori
Agronomi e Dottori
Forestali di Brescia,
Università degli Studi di
Brescia – AGRIFOODLAB

Gruppo di Ricerca
attiva Operativa
dell’Università degli
Studi di Brescia
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36.500€
Comune di
Brescia DG
Ambiente
36.500€
Regione
Lombardia
DG
Agricoltura
5.000€
ERSAF
(ingresso
gratuito
2016)

CoopLombardia
Natura Amica
ALCASS spa

Sono state presentate varie
richieste di contributo per questo
progetto, mai accolte. Quindi è
stato sempre realizzato in autofinanziamento

visitatori

visitatori
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PROGETTO
(anno di
inaugurazionefine)

DESCRIZIONE

Contributi
tecnici

Finanziamenti
pubblici
ricevuti

Abitare.smart
Smart.living

Consapevolezza sul risparmio energetico nell’abitare.
È un progetto educativo che vuole sensibilizzare i cittadini sul tema
dell’abitare sostenibile, in edifici a misura d’uomo e d’ambiente,
intelligenti nella struttura, negli impianti e nei comportamenti d’uso,
progettati e realizzati per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e
aumentare il comfort di chi li abita tramite piccoli gesti quotidiani. Il
percorso è rap- presentato da una vera piccola casa dove vengono
mo- strate e confrontate le soluzioni tecnologiche presenti sul
mercato e le normative esistenti per ridurre l’impat- to
sull’ambiente. Il Villaggio degli Eco.cubi è un percorso sperimentale.
Il percorso è stato arricchito nel 2015 con un angolo di Alimenti.amo
, dedicato al tema I materiali e i metodi per la cottura.
Lo spazio è stato completato con la presentazioen della ricerca “La
Bioeconomia nella vita di tutti i giorni” che mira a coinvolgere i
cittadini e vari gruppi di parti interessate nelle discussioni sul
futuro sviluppo della bioeconomia, cioè sui prodotti e processi
a base biologica accessibili.
Vorremmo arricchirlo con tematica domotica e smart living

Cima,
Daikin,
Diesse,
Floss,
FloorBamboo,
Gerbertit,
GreenPool Knauff,
Intertecnica,
Isoltherm, Marico
Italia, Metra, Monteck,
Polito Serramenti,
Sanitermica, StarPlast,
Velux, Wilo
WoodBeton

36.500€
Comune di
Brescia DG
Ambiente
36.500€
Regione
Lombardia
DG
Agricoltura
5.000€
ERSAF
(ingresso
gratuito
2016)

Villaggio Eco.cubi
+ Casa Eco.Logica
(2013)

LA BIOECONOMIA
NELLA VITA DI
TUTTI I GIORNI
(apr. 2017)

Filo.Conduttore
(2012)

Consapevolezza sulla politica energetica.
Un pannello informativo lungo 93 metri, 4 macro aree, 26
sezioni, più di 50 grafici (fra istogrammi, diagrammi link e QR
code per approfondimenti. La missione educativa e di
sensibilizzazione sulle tematiche dell’aumento della
popolazione, del riscaldamento climatico e delle varie fonti di
energia disponibili, con focus sulle evolu zioni attese, sui
vantaggi e gli svantaggi, il “bigino” dell’IPCC

BIOCOM,
progetto EU BIOstep

Cima,
Daikin,
Diesse,
Floss,
FloorBamboo,
Gerbertit,
GreenPool Knauff,
Intertecnica,
Isoltherm, Marico
Italia, Metra, Monteck,
Polito Serramenti,
Sanitermica, StarPlast,
Velux, Wilo
WoodBeton

16.000€
Comune di
Brescia

Altri
sponsor
del
progetto
Schneider
Italia

Benificiari

BCC

passanti

visitatori

BIOCOM,
progetto EU BIOstep
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PROGETTO
(anno di inaugurazione-fine)

DESCRIZIONE

Contributi
tecnici

Finanziamenti
pubblici
ricevuti

Altri sponsor
del progetto

Benificiari

Natur.Acqua
Water.Exhibition

Mostra interattiva permanente sul rispetto e il risparmio
dell’acqua nei consumi quotidiani. Acqua come risorsa
natu- rale, acqua nel mondo, inquinamento. Giochi ed
esperimenti d’acqua dolce. Una vera immersione per
stimolare e incuriosi- re, in un mix di dimostrazione,
intrattenimento e gioco

CoopLombardia
Univ. degli Studi di
BS CETAMB
Raureif

80.000€
Comune di
Brescia
30.000€
Fondazione
CARIPLO

CoopLombardia

visitatori

Il percorso botanico mette in evidenza gli esemplari più
carat- teristici della flora (anche acquatica) del parco; ha
permesso la mappatura delle specie arboree ed arbustive
nel parco e nelle sue immediate adiacenze (58 specie
censite) con produzione di cartellonistica divulgativa.
Il faggio assume di giorno il ruolo di naturale protagonista
del giardino, di custode del parco e dal 2014 è diventato
anche un’architettura notturna, grazie ad un sistema
d’illuminazione
con scenari di luce variabili
Mostra interattiva hands on sulla parabola,
completamente realizzata da Roberto Giunti

Associazione Il
Chia- ro del Bosco
Museo di Scienze
di Brescia
Performance in
Lighting – Prima
Architectural

Gestito

visitatori

Prof. Roberto
Giunti

Non gestito
da AP

Prof. Roberto
Giunti

visitatori

MateFitness ha l’obiettivo di diffondere la cultura della
mate- matica e fornire supporto alla didattica affiancando
ai metodi tradizionali una metodologia informale ed
innovativa basata sul gioco e sull’applicazione pratica di
concetti teorici. Attraver- so le attività ludico-interattive
condotte dagli animatori, Mate- Fitness offre a studenti di
ogni ordine e grado una prospettiva coinvolgente ed
applicativa
Un allestimento realizzato con alcuni exhibit del Museo di
Scienze di Trento, per proporre risposte alle domande:
Cos’è l’energia e in quali forme si manifesta; quali sono i
principi che governano l’energia e quali le tecnologie che
la trasformano e la utilizzano, finalità e le modalità di
utilizzo dell’energia da parte dell’uomo (come singolo e
come comunità. La correlazio- ne fra l’uso dell’energia e la
sostenibilità del pianeta (impronta energetica).

CNR – PSC Genova

10.000€ da
Fondazione
ASM

Ubi Banco di
Brescia

visitatori

Museo delle Scienze
di Trento

16.000€
Comune di
Brescia

(2011)

Percorso di
Botanica
(ott. 11 – apr. 12)
+ Architettura notturna
(2014)

X al quadrato
(marzo 2014)

MateFitness
(2013-2014))

Energica.mente
(2012-2014)
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dall’asso
ciazione
Il Chiaro
del Bosco

visitatori
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PROGETTO
(anno di inaugurazione-fine)

Agorà la scienza e
la matematica ai
tempi
di
Archimede
(2011-2012)
Semplice e
Complesso
(2010-2011)

DESCRIZIONE

Contributi
tecnici

Finanziamenti
pubblici
ricevuti

L’esposizione ricostruisce un ideale viaggio lungo il bacino
del Mediterraneo che permette di comprendere, in
maniera inte- rattiva e divertente, attraverso installazioni
ed exhibit, dove e come si sono sviluppate le conoscenze
che sono alla base del nostro pensiero scientifico, le
conquiste del pensiero umano e le soluzioni individuate
per risolvere problemi di ordine pratico, a partire dal
contributo di grandi studiosi dall’antichità
25 exhibit interattivi, una collezione di finestre aperte su
un mondo vastissimo, una raccolta di spunti e di proposte
per guardare con occhi nuovi paesaggi consueti. La
complessità vive nel ns mondo quotidiano. Nelle forme
della geometria della natura, che sono insiemi di punti
strutturati dalle loro re- lazioni spaziali. Nella materia, che
è composta solo da elettroni, protoni e neutroni, ma che
trae la sua varietà di aspetti e di comportamenti dalle loro
diverse disposizioni. Nel moto, in cui le relazioni tra
posizioni ed istanti possono essere tanto ricche da
renderlo imprevedibile e caotico. L’uomo cerca ovunque
la semplicità, ma guardandosi intorno scopre la
complessità.

CNR – PSC Genova

Comune di
Brescia

CNR – PSC Genova

Comune di
Brescia
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Altri sponsor
del progetto

Benificiari

visitatori

A2a
Polito
Serramenti
Santagostino

visitatori
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5.6.1.1 Capienza Massima
La capienza massima è la possibilità di contenere un certo numero di persone in un ambiente.
La capienza del sistema AmbienteParco è definita da:
•
disponibilità di spazi di accoglienza adeguati al chiuso
•
disponibilità di animatori scientifici opportunamente formati.
Per quanto riguarda i percorsi guidati di AmbienteParco, la capienza massima viene calcolata
ipotizzando di avere gruppi medi di 20 visitatori che effettuano un percorso guidato che dura un’ora
e mezza.
AmbienteParco ha a disposizione cinque spazi (che ospitano 6 diversi percorsi), per ognuno di essi si
possono fare due visite contemporaneamente, inoltre durante la mattina solitamente si fanno due
cicli di visite guidate e nel pomeriggio uno.
A questo si aggiunge GO.GREEN, spazio espositivo presso il deposito di Brescia Mobilità o che viene
traslocato nelle scuole per 180 gg x 4 classi x 20 bimbi = 14.400 visitatori x 5€ = 72.000€
La capienza del fine settimana è calcolata considerando due turni giornalieri, ognuno di 75 persone
(divisi su 4 spazi: MateLand + casa eco + alimentiamo + acquario), uno alle 15:00 e uno alle 16:30.
Possiamo quindi considerare una capienza di 150 persone per ogni giorno del fine settimana.
NATURA
ACQUA

CASA
ECOLOGICA

ALIMENTIAMO

MATE.
LAND

GO.
GREEN

NR CLASSI

2

1

2

2

2

X MATTINA

4

4

4

4

4

X
GIORNATA
GIORNI
UTILI/ANNO
GRUPPI

6

6

6

6

6

180

180

180

180

180

1080

540

1080

1080

1080

VISITATORI/
GRUPPO

20

20

20

20

21.600

10.800

21.600

€5

€5

€108.000

€54.000

CORE
BUSINESS

VISITATORI/
ANNO
TARIFFA/
VISITA

96.800

RICAVO
POTENZIALE

€510.267

FINE
SETTIMANA

RIUNIONI

1
104

365

20

150

20

21.600

21.600

10.400

7.300

€5

€5

€5

€2.33

€70

€108.000

€108.000

€108.000

€24.267

€25.550

Il riempimento all’70% della capienza massima può portare AmbienteParco ad un businessPlan
economicamente sostenibile.
Questa capienza può inoltre essere ampliata (quasi all’infinito, ma in funzione del numero di
animatori scientifici adeguatamente formati) portando laboratori da AmbienteParco alle scuole,
come sperimentato con il progetto Open.Tools, sviluppando progetti per i pomeriggi Open.Teams e
Open.Lab, gestendo spazi espositivi in altri luoghi come il percorso go.green finanziato dal MATTM
che viene portato nelle scuole o viene allestito presso il deposito di Brescia Mobilità e gestendo
percorsi per altre realtà come per la Fonte di Mompiano o il Castello di Brescia.
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6 SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
La significatività della rendicontazione economica all’interno del bilancio sociale è strettamente
legata alla capacità di offrire una lettura della composizione delle fonti di entrata (ricavi e proventi)
e di uscita (costi), coerente con le finalità istituzionali e gli obiettivi posti in essere dall’impresa
sociale.
AmbienteParco, in quanto impresa sociale, è tenuta al rispetto del requisito ex art.2 c.3 del Decreto
Legislativo n.155/2006, il quale impone che i ricavi dell’attività tipica siano pari o superiori al 70%
dei ricavi complessivi. A tal proposito, risulta essenziale evidenziare che AmbienteParco,
relativamente all’esercizio 2015, a partire dal quale è divenuta impresa sociale, rispetta tale
requisito.
Solo l’attività di locazione al subconcessionario si può ritenere NON attività tipica e questa vale
meno del 25% degli introiti.
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Vediamo un confronto con gli anni precendenti
2015

2016

2017

2018

2019

2020

DIDATTICA

32%

38%

36%

41%

37,9%

14,8%+3,2% = 18%

SPONSOR

18%

6%

5%

CONTRIBUTI

13%

6%

19%

36%

41,4%

28% (per COVID)
26%

5,40%

1%

3%

CONSULENZE
LOCAZIONE

37%

31%

23%

18%

15,4%

19%+0,8%+4,9%+0,6%=25,3%

SUBCONCESSIONE

25%

18%

15%

12%

10,60%

19%

ASSOCIAZIONI

1%

2%

2%

1%

0,20%

0,8%

ALTRE AZIENDE

8%

7%

4%

2%

2,20%

4,9%

FAMIGLIE

3%

3%

2%

2%

2,40%

0,6%

Ripartizione introti
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2015

2016
didattica

2017
sponsor

2018
contributi
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6.1 PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE
con separata indicazione dei contributi pubblici e privati
Ai sensi della Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) in quanto Enti no profit pubblichiamo sul ns sito
e in qs documento le “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche (con introiti nel 2012)

ENTE EROGATORE
Istituto Comprensivo di Cellatica
Istituto Comprensivo di Gussago
Istituto Comprensivo di Rodengo
Istituco Comprensivo di CorteFranca
Istituto Comprensivo via Novara
Istituto Comprensivo annesso a CIG
ComuneBS
ComuneBS
MIUR
ComuneBS
ComuneBS

DATA INCASSO
23/01/20
30/01/20
05/02/20
10/02/20
17/02/20
24/02/20
24/03/20
30/03/20
03/07/20
10/08/20
26/10/20

SOMMA INCASSATA
166,5
31
425
355
384
1.300,00
1.704,77
2.200,00
26.512,50
6.000,00
3.596,05

camera di commercio

13/11/20

1.056,00

CAUSALE
visite guidate
visite guidate
visite guidate
visite guidate
visite guidate
visite guidate
rimborso utenze
Punto Comunità
Tabella Triennale 2019
OpenLab
Centro Ricreativo Estivo
Attivazione per alternanza

ComuneBS

17/11/20

1.152,00

OpenLab

ComuneBS

20/11/20

4.608,00

OpenLab

ComuneBS

23/11/20

1.557,93

rimborso utenze

Agenzia Entrate

23/11/20

4.524,00

RISTORO COVID

ComuneBS per conto del MAAT

22/12/20

12.213,61

progetto MILES

ComuneBS per conto del MAAT

22/12/20

57.364,55

progetto MILES

Descrivere la provenienza e il peso specifico delle fonti dei ricavi e dei proventi distinguendo le
erogazioni liberali, le convenzioni e i contratti
Si considera che la biglietteria per l’ingresso ai percorsi espositivi come convenzione, il rimanente è
a contratto, ad eccezione del contributo a fondo perduto di MIUR.
Solo gli affitti al concessionario è ritenuta attività NON tipica, anche se il posto di ristoro potrebbe
essere considerata un’attività attinente alla proposta culturale.

Erogazione liberale
Erogazione liberale
Convenzioni
Contratti
Non tipica

MIUR
Fondazione CARIPLO
per COVID
Biglietteria SIAE
....
Locazioni

2020_Bozza_BilancioSociale_da approvare in CDA .docx Pag. 88 di 96

10,4%
28%
3,4%
25,7%
25,3%

02/04/2021

6.2 SOGGETTI CHE DETERMINANO RICAVI E PROVENTI
Indicare almeno 5 soggetti che contribuiscono maggiormente della determinazione del totale dei
proventi e ricavi, indicando il valore aggregato di ciascuno
Solitamente il maggior contribuente all’attività di AmbienteParco sono i visitatori che pagano
ciascuno il singolo biglietto, ma questo non è stato per il 2020, per pandemia.
Chi

introiti % 2016 introiti % 2017 introiti % 2018 introiti % 2019 introiti % 2020

Fondazione CARIPLO

6%

11%

29%

I monaci (locazione)

15%

14%

12%

11%

19%

Gruppo a2a

4,07%

14%

15%

20%

12%

MIUR

13%

13%

17%

10%

Comune di Bs

3,33%

7%

8%

7%

7%

4%

10%

Fondazioni ASM e comunità 1,67%
Biglietteria

24%

24%

21%

18%

3,4%

Autoguidovie Italiane

3%

3%

1,8%

2%

2,9%

Soggetti che determinano ricavi e proventi
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2016

2017

2018

2019

2020

Soggetti che determinano ricavi e proventi
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2016

2017

2018

2019

2020

Fondazione CARIPLO

I monaci (locazione)

Gruppo a2a

MIUR

Comune di Bs

Fondazioni ASM e comunità

Biglietteria

Autoguidovie Italiane
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6.3 BREVE DESCRIZIONE DEGLI ONERI DELLE GESTIONI
VOCI DI COSTO
PERSONALE - DIP

COSTI 2017 COSTI 2018 COSTI 2019 COSTI 2020
36,67%
33%
53%
46%

PERSONALE - NON DIP

13,11%

14%

3%

3%

UTENZE
CONSUMO
AMMINISTRATIVI
CONSULENZE

15,15%
12,78%
10,77%
10,26%

7%
31%
1%
13%

7%
12%
10%
13%

10%
7%
2%
28%

AMMORTAMENTI
Importo totale

1,26%
100,00%

1%
100,00%

2%
100,00%

4%
100,00%

Titolo del grafico
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%
2017

2018

2019

PERSONALE - DIP

PERSONALE - NON DIP

UTENZE

CONSUMO

AMMINISTRATIVI

CONSULENZE

2020

AMMORTAMENTI

Abbiamo avuto un considerevole aumento del costo delle consulenze, con gli amministrativi, perché
abbiamo puntato sulla formazione per il digitale.
Tra le consulenze significativi sono i costi per le manutenzioni obbligatorie dell’ascensore e
dell’impianto antincendio e antiintrusione, nonchè quelle amministrative ed informatiche, che non
abbiamo potuto diminuire, nonostante la chiusura degli spazi.
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6.4 SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITà DI RACCOLTA FONDI
Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati
per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulle destinazioni delle stesse;
Non abbiamo alcuna attività di Raccolta Fondi, se con questa si intende liberalità da parte di privati
e pubblici

6.5 DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI
-- vedi paragrafo precedente

6.6 CRITICITà EMERSE
Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed
evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.
Non sono emerse particoalri criticità nella gestione, a parte liquidità dovuta al ritardato pagamento
da parte di MIUR e di MAAT, quindi apriremo una linea di fido con le Banche.
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7 ALTRE INFORMAZIONI
7.1 CONTENZIOSI/ CONTROVERSIE IN CORSO
Non abbiamo in corso alcun contenzioso, sebbene abbiamo segnalato al Comune di Brescia la non
conformità di alcuni locali facenti parte dell’appalto di concessione.

7.2 DIMENSIONE AMBIENTALE
Tipologia di impatto ambientale, politiche e modalità di gestione di tali impatti e indicatori di
impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti, etc etc e variazione
dei valori assunti dagli stessi;
Vista la peculiarità del Science Center, sui temi della sostenibilità, la dimensione ambientale è
particolarmente tenuta sotto controllo, sebbene non siano evidenziate strategie, politiche ed
obiettivi.
Nel 2017 abbiamo collaborato al progetto Life Clim’Foot Project n. LIFE14-GIC/FR/000475 - Climate
governan- ce: implementig public policies to calculate and reduce organisations’ carbon footprint.
I costi per il consumo di energia, evidenziati dai dati economici, sono andati riducendosi nel corso
dell’ultimo triennio. Ciò è perfettamente in linea con la politica di AmbienteParco di ridurre il proprio
impatto ambientale. Nel corso del 2019 e del 2020 non possiamo riportare spese né investimenti
rilevanti nell’esercizio in relazione della gestione del ns impatto ambientale.
Tutti i materiali utilizzati per le esposizioni e per i consumi sono materiali per quanto possibile
riciclati e a basso impatto ambientale. Spesso vengono scelti “avanzi di magazzino” per ridurre
l’impatto degli scarti sulla produzione dei rifiuti.
TELERISCALDAMENTO

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE
Ufficio
Acquario
Spazio.Energia
Futur.Lab

-4,554,61€
-2.124,71€
-1.366,70€
-960,69€
-102,51€

-5.380€
-2072€
-1304€
-1610€
-393€

-6625€
-1911€
-1892€
-2233€
-589€

-5.666€
-1.850€
-1.862€
-1.707€
-246€

-7.376€
-2.899€
-1.054€
-2.896€
-526€

Tutti i consumi per il teleriscaldamento NON sono diminuiti, perché sia l’ufficio che lo spazio energia
sono stati utilizzati per il doposcuola OpenLab , seppure con poche persone
ENERGIA ELETTRICA 2016

2017

2018

2019

2019

TOTALE

-15.526€ -12.687€ -10799€ -14744€ -11.542€

Acquario
Spazio.Energia
Futur.Lab

-12.583€ -9.578€
-2.206€ -2.544
-737€
-565€

-7429€
-2666€
-704€

-9.596€
-4.340€
- 808€

-8.106€
-2.760€
- 675€

Il maggior consumo di Energia Elettrica è per il locale acquario (attribuito al sistema di depurazione
del laghetto – finanziato dal Comune di Brescia), consumo sostanzialmente diminuito dal 2017, grazie
alla funzionalità del biolago.
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Il consumo di energia elettrica per lo spazio energia rientra nei limiti.
Non vengono contabilizzati i costi di energia elettrica per l’ufficio in quanto attribuiti al locale
ristorazione
Abbiamo praticamente dimezzato i consumi di acqua, perché abbiamo ospitato pochissime Feste
famigliari in Futur.Lab.
ACQUA
TOTALE
Acquario
Spazio.Energia
Futur.Lab

2016
-1.593,33 €
-608,57 €
-308,35 €
-676,41 €

2017
-6.689,56€
-5.953,99€
-161,41€
-754,16€

2018
-1058 €

2019
-502 €

2020
-259 €

-182 €
-876 €

-189,45 €
-291,70€

-133,49 €
-125,56€

Per ridurre i consumi energetici in generale seguiamo manualmente accensione e spegnimenti degli
impianti di illuminazione e di riscaldamento.
Per ridurre l’impatto dei trasporti ci muoviamo con i mezzi pubblici e con il bike sharing.
Per ridurre l’impatto dei rifiuti, oltre ad operare con la raccolta differenziata in ufficio, gestiamo
anche la raccolta differenziata nel parco pubblico.

7.3 INFO DI NATURA NON FINANZIARIA - AZIONI DI SVILUPPO
QUALI quelle contenute nel decreto legislativo 30/12/2016 n. 254
inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la
corruzione etc etc
Di seguito la descrizione degli obiettivi a medio lungo termine che AmbienteParco persegue e le
scelte che intende attuare per la loro realizzazione in termini di programma, iniziative, azioni,
progetti e risorse, con indicazione anche di un’eventuale valutazione dei rischi.
L’obiettivo principale è la mission stessa, quindi la divulgazione sui temi di sostenibilità ambientale,
che si declina in obiettivi di divulgazione per aumentare il pubblico di riferimento (molto poco legata
ad una questione economica), di eccellenza soprattutto nella produzione ed erogazione del servizio,
ma anche economiche per consentire alla struttura di sopravvivere (in primis soprattutto con
rispetto dei contratti con i dipendenti) e di rincorrere l’innovazione, senza dimenticare l’origine di
Bene Comune (definito nell’atto di concessione) e quindi l’apertura ad un pubblico generico.
Per quanto riguarda la natura sociale, il rispetto della parità di genere e dei diritti umani e la lotta
contro la corruzione, ogni socio ed ogni persona è particolarmente attento a questo e la
partecipazione al Punto Comunità con varie diverse associazioni costituite appositamente per il
rispetto di queste, ne è la testimonianza attiva.
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Il Bilancio di Responsabilità Sociale di AmbienteParco Impresa Sociale
srl

1.1.1.1 OBIETTIVO

STRATEGIA

AZIONE
RISORSE
RISCHI
2017-18: Open.Tools: kit
didattici scientifici presso Fondazione Comunità Bresciana
le scuole

Aumentare il n. 2019: Precious Plastic
di visitatori con 2019: Science Lab
DIVULGAZIONE almeno 1 nuovo allestimento
2017-18-19: allestimento:
ogni 2 anni
Il Gioco delle 4R
2018: go.green - via.vai
progetto MILES

Stabillizzare
lavoratori

i Aumentare le ore di formazione
Premi di risultato

ECCELLENZA
Migliorare la
formazione

Fondazione ASM
Aprica e a2aAmbiente
Ministero Ambiente e Comune di
Bs:169.000€
2018-19: Open.
Teams per forzare
la retention

Bassa disponibilità degli
animatori

Consolidamento
budget
Tirocinanti stranieri di supporto
agli animatori
scientifici

Non avere tirocinanti in
grado di preparare materiale e formare/supportare gli
animatori
Non avere animatori moti- vati
per migliorare la propria
lingua inglese

Proporre
scambi
con
Progetti EU come
l’estero, gestiti da AmbienErasmus + OpenteParco sia sulla metodoTeams
logia che sulle lingue

Non partecipare e/o non vincere bandi e/o scarsa motivazione da parte dei lavoratori

Valutarne le competenze
linguistiche
Disporre di materiale
anche esplicativo in lingua
inglese
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Il Bilancio di Responsabilità Sociale di AmbienteParco Impresa Sociale
srl

OBIETTIVO

STRATEGIA

Stabilizzare gli
stakeholder

ECCELLENZA
ECONOMICHE

AZIONE

RISORSE

RISCHI

Definizione di un comitato tecniInterne
co scientifico

Non avere risposta dagli stakeholders

Rivalorizzare la visibilità degli
stakeholders nelle esposizioni di Interne
AmbienteParco

Non avere disponibilità dagli
stakeholders

Riorganizzare la visibilità degli
stakeholders sul sito internet

Non avere disponibilità dagli
stakeholders

Stabilizzare il rapporto con i tirocinanti stranieri fino ad averne
almeno 2 all’anno
Avere una vision Darne meggiore visibilità sul sito
e sui social media
e un confronto
più internazio- Ricercare nuove collaborazioni
nali
all’estero

Interne
Ass. Tempo
Libero
Ass.
MISTRAL Progetti EU
Bando UE
Erasmus+,
H2020

Non avere adesioni

Non consolidare la partnership
Non vincere il bando

In ECSITE11 fino a ora da spettatoNon mettere a frutto questa
Open.Temas
ri e propositivi nel 2019
opportunità

Partecipare
a
bandi
per
cofinanziamento
nazionali e locali
ECONOMICA

2019: UIA - CURE
2019:
Fondazione
CARIPLO:
Ricerca - Watrisk
2019: Fondazione CARIPLO: Beni
Aperti - Hortis ad Artes
2019: ComuneBS – ViviQuartiere
2019: RL ERSAF12
2018-20: Tabella triennale MIUR Interne
2019: Fondazione della Comunità
Bresciana (istruzione-cultura sociale + Call to Action)
2019: Festival della scienza di
Genova
2019: Fondazione ASM -Science.
Lab
2019: Bando Cultura Futuro Urbano -MIBACT

Partecipare
a
bandi
interna- 2019: ESCITE
zionali

Interne

Avere riscontri molto tardi
rispetto alla redazione
Non avere riscontri dai bandi
Non avere tempo per fare
varie proposte ai bandi,
non riuscire a stringere sinergie con altri attori nazionali
Dimensioni aziendali piccole.
Tentativo di superarlo con
aggregazioni con UNIBS o
Comune di Brescia
o A2A e contributo FondazioneCARIPLO

Dimensioni aziendali piccole.
Tentativo di superarlo con
aggregazioni con UNIBS o
Comune di Brescia
o A2A e contributo FondazioneCARIPLO

10
valorizzante per gli stakeholder per migliorare la comunicazione e il dialogo (e quindi la disponibilità di contribuire alla realizzazione degli
allestimenti)
11
ECSITE: European Network of Science Centers & Museums
12
DGA: Direzione Generale Cultura
13
DGA: Direzione Generale Cultura
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Il Bilancio di Responsabilità Sociale di AmbienteParco Impresa Sociale
srl

7.4 INFORMAZIONI SULLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DI GESTIONE
e dell'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni
adottate nel corso delle riunioni.
La società è amministrata da un Amministratore Unico.

8 MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO
Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs n.112 del 03 luglio 2017, il bilancio sociale deve dare atto
degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco unico.
I compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, esercitati
dal sindaco:
- devono avere particolare riguardo, ai sensi dell’ art. 10 comma 3, alle disposizioni
contenute negli art. 2, 3, 4, 11 e 13 del medesimo d.lgs 112;
- attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.
9 comma 2 legge 112, (line guida art. 5, comma 1 lettera g), legge 6 giugno 2016 n.
106).
Il sindaco unico nella persona del dott. Ghidoni Paolo, è stato nominato durante l'assemblea dei soci
del 22 maggio 2019, ai sensi del D.lgs 112 del 3 luglio 2017; decreto legislativo che ha previsto per
le imprese sociali, a prescindere da altri parametri dimensionali, l’obbligatorietà dell’organo di
controllo.
Nello specifico durante il 2020, si sono svolti due incontri presso la sede di ambienteParco, le cui
relazioni sono riportate nel libro del sindaco.
Il Sindaco unico attesta che il bilancio sociale oggetto di approvazione da parte dell’assemblea dei
soci è redatto in conformità alle più aggiornate linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, tenendo altresì conto della natura dell’attività svolta e delle dimensioni
dell’impresa sociale
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