
FESTA

Via fusera 
laghetto per canoe

Fermata metro
S. Eufemia

Come raggiungere la festa:

Sponsor:
SAbATo 20 E domEniCA 21 SETTEmbRE 2014

Parco delle cave: 
bene comune

Fermata Metrobus Brescia S.Eufemia-Buffalora (capolinea) – 500 mt a piedi. In automobile: 
dall’Autostrada uscita Bs Centro, alla prima rotonda prendere per centro città, alla 3 rotonda 
direzione S.Polo, percorrere Via S.Polo, Via Bettole fino alla rotonda di Buffalora, imboccare 
Via Serenissima (direzione S. Eufemia). In automobile dal centro città: percorrere Via S.Polo, 
Via Bettole fino alla rotonda di Buffalora, imboccare Via Serenissima (direzione S. Eufemia). 
In automobile da Rezzato: prendere Via Serenissima (direzione Buffalora). INFO: Adriana 
Mostarda, Auser Brescia, tel. 348-5652361 | Dante Mantovani, Acli San Polo, tel 3478826056.

2^Festa del progetto e delle associazioni 
nel futuro parco delle cave

Laghetti Fipsas - Via Serenissima bS



Abbiamo scelto di dedicare la 2^Edizione 
della festa del nostro progetto e delle 
associazioni al tema dell’imparare sempre.

Le ragioni sono diverse. Promuovere e rafforzare legami di coesione sociale non è un’eredità 
che vale per sempre e non è un’attività di periodi speciali. Dal nostro lavoro di questi anni  
con tante realtà del territorio di San Polo e Sanpolino di Brescia è emerso che si tratta di un 
obiettivo, di una pratica da coltivare nello scorrere della quotidianità, di un patrimonio da 
accrescere, riconoscere e salvaguardare. 
Come? Una strada è quella del continuare ad imparare, un principio che ci guida, sin 
dall’avvio del progetto e che sta diventando un comune sentire: lavorando assieme, in una 
fitta rete di attori, di culture, di esperienze, ci siamo convinti che la conoscenza è un motore 
per l’eguaglianza delle opportunità e una risorsa per comprendere i tanti mutamenti che 
ci coinvolgono. 
Continuare ad imparare è essenziale per ciascuno di noi: “per conoscere, per fare, per 
vivere assieme, per essere” (Documento Unesco). Ma è altrettanto importante per favorire 
crescita e coesione sociale: una comunità che continua ad imparare è più creativa, sicura, 
partecipativa, solidale.Per questa ragione, le diverse iniziative di questa seconda edizione 
della festa, condivise con le tante associazioni che vi hanno aderito, hanno un obiettivo 
comune: sollecitare e promuovere l’abitudine di imparare nei cittadini e cittadine. 
Perché l’apprendimento è esperienza di tutti, dal momento che: 
 
• la conoscenza è intrecciata alla nostra esistenza: 
abbiamo sempre sentito dire che si impara tutta la vita 

• ogni tipo di sapere ha la sua dignità

• dal momento che viviamo tutti più a lungo, è importante  prepararci a esistenze 
più fluide per tenere assieme le tante vite che siamo.

Imparare, dunque, non è un accumulo di saperi, circoscritto a certe fasi della vita, 
finalizzato al lavoro, ma per noi é: 

Vivere con la testa aperta

Tenersi in esercizio

Mettersi in gioco

Dis-abituarsi…

  

Imparare a vivere con la testa aperta 

   ORE 15:00
   • Laboratorio di fotografia sociale con 
      Elisabetta Scalvini

   • Corso di canoa: in acqua con i 
      Canottieri Brescia e gruppo Canoa Club   
      Brescia

   • Corso di pronto soccorso:  
      si impara con i volontari della Croce Blu

   • Movimento, cultura e benessere:  
      camminata lungo i laghetti con volontari 
      Uisp e incontri con esperti di benessere

   • Laboratorio di manualità per bambini –  
      Coop. Cauto

   • Laboratorio impagliatura sedie - Anffas  
      BS  

   • Tombolata con Auser amici del 
      parco Arici Sega

   • A giocare non si invecchia: con utenti Rsa 
      Arici Sega e Rsa Villa Elisa e associazione  
      Amici degli Elefanti Volanti 
   
   ORE 16:00
   • Ooops…sono un mago! Lettura molto  
      animata per bambini di tutte le età,  
      Teatro 19 con Valeria Battaini  
   • Esperienze di piantumazione con i 
      Guerriglia gardening 

   • Conoscere il Parco delle Cave: com’è,   
      come non lo vogliamo e come potrebbe 
      essere. In bicicletta con Legambiente dai  
      laghetti Fipsas ai laghetti delle canoe

   • Test della memoria - Associazione  
      Scacchi Brescia  
   
   • Performance - Ar.Co. Danza

ORE 17:00 
 Speak corner a cura di Casa Associazioni.   
 Best practices: scuola di quartiere, facciamo  
 meta, la sartoria e lo sportello ideato dalle   
 donne straniere

• Di parola  in parola: letture in più lingue a  
   più voci, curato da Elena, Patrizia e Dabo

 ORE 18:00 
• LA FESTA SI CHIUDE: un arrivederci
   Ringraziamenti: Partner del progetto e CSV 
   Brescia.

 vOLO DI pALLONCINI E LANTERNE  
 CON BRINDISI.

domEniCA 21 ore 15:00 - 19:00



Imparare ad imparare

  ORE 10:00
  SpAZIO ALLA SCUOLA con studenti ed
  insegnanti di elementari, medie, superiori  
  • La scuola viaggiante: 
     letture e installazioni

  • Il parco che vorrei: canzoni, 
     casette per animali e fiori,
     la palestra verde, cartelloni ecc. 

  • Gara dimostrativa di orienteering: 
     bambini con genitori

  • Il giardino delle farfalle:  
     proiezioni  e musica  

  • Scuola all’aperto: testi, poesie, 
     disegni  raccolti su LIBRI GIGANTI 

  • Installazioni Istituto Artistico Olivieri: 
     pesci fra acqua e terra

  IN CONTEMpORANEA:
  • Laboratorio di fotografia sociale con 
     Elisabetta Scalvini
  • Corso di canoa: in acqua con i Canottieri  
     Brescia e gruppo Canoa Club Brescia

 • Corso di pronto soccorso:  
    si impara con i volontari della Croce Blu

 ORE 11:00  
 FLASH MOB Gruppo teatrale Le Misticanze
 ORE 11:30  
  I MITICI gRADI DI CONgIUNZIONE 
  FRA LE pOLITICHE pUBBLICHE DELLA
  CITTà
  
 • Speak corner a cura dei partner del      
    progetto “Il quartiere come bene 
    comune”. Interventi di: Sindaco E. Del 
    Bono “La città del bene comune” -  
    Assessore all’Ambiente G. Fondra “ 
    A che punto è il parco?” 
  ORE 12:00
  pREMIAZIONE gARA DI
  ORIENTEERINg, Assessore alla 
  rigenerazione urbana V.Muchetti 
 • Musica con gruppi giovanili 

  ORE 12:15
  ApERITIvO offerto dagli sponsor
 

  ApERTuRA FESTA A CuRA dEi pARTnER dEL pRogETTo 
  «iL quARTiERE ComE bEnE ComunE»

SAbATo 20 ore 9:30     

  SpAZIO ALLE ASSOCIAZIONI DI 
  QUARTIERE 
  
  ORE 15:00
  • Laboratorio di fotografia sociale con 
     Elisabetta Scalvini
  • Corso di canoa: in acqua con i Canottieri  
     Brescia e gruppo Canoa Club Brescia

  • Corso di pronto soccorso:  
     si impara con i volontari della Croce Blu

  • A giocare non si invecchia: con utenti Rsa 
     Arici Sega e Rsa Villa Elisa e associazione    
     Amici degli Elefanti Volanti 

  • Laboratorio su alimentazione: Happy  
     Food e Diabete Brescia

  • Laboratorio impagliatura sedie -Anffas BS
 
  • Giocoleria per i più piccoli - Gruppo 
     Elefanti Volanti Andropolis

  • Laboratori di manualità per bambini - 
     Coop. Cauto

  • La natura e i sensi. Laboratorio per 
     bambini – Terra e partecipazione

  • Compost: cos’è, come si forma, a cosa
     serve – Terra e partecipazione 

  • Laboratorio contro le dipendenze -  
     Consorzio SMI Gli acrobati

  ORE 16:00
  • Essere padroni del proprio benessere- 
     CPS e Centro Diurno Brescia Sud - U.O.P. 
     23 con  Teatro 19 

  • Laboratori di Yoga e Biodanza-  
     Millepetali Uisp e Idea Salute  

  • Conoscere il Parco delle Cave: com’è,  
     come non lo vogliamo e come potrebbe   
     essere. In bicicletta con Legambiente  
     dai laghetti Fipsas ai laghetti delle canoe 

  • “Coltiviamo rappORTI ”Tavolo di lavoro   
     aperto sul tema terra e partecipazione 
     mediato da L. Moreni - Associazione 
     La Rete, Auser, D.E.S., Gruppo volontari 
     Brescia 3, Guerriglia Gardening, 
     Movimento decrescita felice, 307 in tran-
     sizione.

  ORE 17:00 
  I MITICI gRADI DI CONgIUNZIONE   
  FRA LE pOLITICHE  pUBBLICHE DELLA  
  CITTà    
  
  Speak corner  a cura dei partner del 
  progetto. Interventi di: Assessora 
  all’Urbanistica M.Tiboni “La città verde”  -    
  Assessora alla cultura L. Castelletti “La città 
  che apprende” – Assessora alla Pubblica 
  istruzione R. Morelli “Scuole aperte?”

  ORE 17:30
  Performance  di presentazione  del libro  
  “Ingiurio dunque sono” di Giovanna Bonanno 
  (Ed. EMI) con Auser Botticino Mattina
  ORE 18:00
  Musica live con rapper bresciani

SAbATo 20 ore 15:00-19:00
Imparare per tenersi in esercizio

Bibliobus: biblioteca viaggiante del sistema bibliotecario 
bresciano con iniziative per la promozione della lettura; 
Informazione e documentazione sul futuro Parco 
delle cave curata da Co.Di.S.A. BS: “Segni sull’acqua”. 
La progettazione partecipata per il Parco delle cave 
di Brescia con il Comune di Brescia, settore Parchi 
territoriali e cave, settore urbanistica - Urban Centre, 
in collaborazione con lo studio Imbrò&Staro Associati; 
Lo sguardo che pensa. Visioni dal territorio: laboratorio 

di fotografia sociale con Elisabetta Scalvini, promosso 
da CPS e Centro Diurno Brescia Sud - U.O.P.  23, Coop. 
La Rete, TULE Auser, Spi Cgil Brescia; 
Esperienze in canoa con ASD Canottieri Brescia e 
gruppo Canoa club Brescia, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso il laghetto 
di Via Fusera; 
Offresi Speak corner: spazio libero su richiesta a 
disposizione di persone, gruppi, associazioni per brevi 

comunicazioni aderenti al tema della festa e di interesse 
generale, che verrà messo in agenda durante le due 
giornate della festa; 
Im-pressione di settembre: test gratuiti e iniziative di 
prevenzione a cura di Avis Brescia; 
Presentazione delle iniziative, orari dei singoli eventi, 
annunci, raccolta iscrizioni, luoghi di incontro, animati 
da Fabio Resciniti.



i pRomoToRi dEL pRogETTo: 
Auser Territoriale Rete Brescia, Anffas Brescia, 
Acli San Polo, Uisp Brescia. 

LA RETE di pRogETTo ALLARgATA: 
Comune di Brescia, TULE Auser Terza Università 
Libera Età, Auser amici del parco Arici Sega, 
Co.di.s.a., Legambiente Brescia, Coop. Sociale 
Cer onlus e Coop. Turismo Cer, Parrocchie 
di S. A. Merici, Coversione di S. Paolo, Sante 
Capitanio e Gerosa, Suore operaie, Istituto 
comprensivo Est 2, Istituto comprensivo Est 1, 
Coop. Sociale La Rete, Associazione Amici del 
Calabrone, Happy Food, Diabete Brescia Onlus, 
Croce blu Brescia, Libera Brescia, Fondazione 
Brescia Solidale Onlus, Gruppo Elefanti Volanti 
Andropolis e associazione Amici degli elefanti 
volanti, Idea salute, Associazione Teatro 19.  

ASSoCiAzioni: 
A.M.A. auto mutuo aiuto onlus di Brescia, 
Associazione Benkadi di Brescia, A.S.D. 
Canottieri Brescia, AISM Associazione italiana 
sclerosi multipla, Fobap Brescia, Ar.Co.Danza, 
ARCI Comitato di Brescia, Auser Volontariato 
Brescia, AVIS provinciale Brescia, Biblioteca 
San Polo, Casa della Memoria, Casa delle 
Associazioni del Comune di Brescia, Cauto, 
Centro diurno Cimabue, Cascina Riscatto, 
Centro promozione affidi familiari, Centro Servizi 
BIRD, Circolo Auser Bissolati, Circolo Micologico 
Carini, Comitato spontaneo contro le nocività, 
C.P.S. Brescia sud, D.E.S. Distretto di economia 
sociale, Emergency, FIPSAS, FNP Cisl, Gruppo 
Alpini S. Polo, Gruppo Canoa Club Brescia, 
Gruppo pensionati San Polo, Gruppo teatrale Le 
Misticanze, Gruppo volontari Brescia 3, Guerrilla 
gardening, IDICEN cremazione e dispersione 
ceneri, La primogenita – International adoptions 
onlus, La Rete - Una dimora per l’emarginazione 
Associazione di Volontariato, Maremosso,
Millepetali A.S.D.C., Movimento per la decrescita 
felice, Narcotici anonimi, Non solo sport A.S.D., 

Overeaters anonymous,  SCAIP ong, S.M.I. Gli 
acrobati, Spi Cgil Brescia S.Polo-S.Eufemia, 
Terra e partecipazione, 307 in transizione, Torre 
e cavallo.

RingRAziAmEnTi AgLi SponSoR:
Armonia, Associazione Amici del Calabrone, 
Associazione La Serenissima, Associazione 
Libera, Auser Amici del parco Arici Sega, 
Auser Botticino Mattina, Brigata dei buoni 
pasti, CastAlimenti, Cauto, Centrale del latte, 
Chemiricerche srl, Cooperativa di ristorazione 
Acli bresciane “Agazzi”, Cooperativa La Rete, 
Croce blu, CSV Brescia, EcoDental Cooperativa 
Sant’Angela, Fipsas Brescia, Fnp Cisl, Fobap 
Onlus, Le Fornarine acqua e farina, Spi Cgil.

Un ringraziamento al Comune di Brescia e al CSV 
di Brescia per la condivisione della proposta ed 
il sostegno logistico-organizzativo.

Partecipano alla festa:

  ORE 10:00 
  RACCONTI DI ESPERIENZE DI  
  CITTADINANZA ATTIVA. Percorsi 
  partecipativi animati in collaborazione 
  con Teatro 19

  • L’esperienza del progetto 
     Il quartiere come bene comune

  • I progetti di coesione sociale finanziati  
     con il bando 2011 di Fondazione 
     Cariplo
   
  • I temi della coesione e l’imparare 
     sempre con le Associazioni Regionali
     Auser, Acli, Uisp, Anffas

  • I network della  cittadinanza attiva: 
     Labsus ed il regolamento dei beni 
     comuni urbani

   

   IN CONTEMpORANEA:

   • Laboratorio di fotografia sociale con 
      Elisabetta Scalvini

   • Corso di canoa: in acqua con i 
      Canottieri Brescia e gruppo Canoa  
      Club Brescia

   • Corso di pronto soccorso:  
      si impara con i volontari della Croce Blu

   ORE 12:00
   I mITICI gRADI DI CONgIUNZIONE    
   fRA lE POlITIChE  PUBBlIChE      
   DEllA CITTà  
   Speak corner  a cura dei partner  
   del  progetto. Interventi di: Assessore  
   al Welfare F. Scalvini “La città del noi”,  
   Assessore alla partecipazione M.Fenaroli 
   “I futuri quartieri” 

   ORE 12:15 
   ApERITIvO offerto dagli sponsor

domEniCA 21 ore 9:30
Imparare per mettersi in gioco 
e prendersi cura della città

La festa ospita la comunità del 
Mali che celebra l’anniversario 
dell’Indipendenza con l’iniziativa 
promossa dall’associazione 
Benkadi di Brescia:

“La riconciLiazione nazionaLe: 
unificazione, pace e coesione”.


