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Venerdì 24 febbraio alle ore 11.30
Sala Giudici - Palazzo della Loggia, Brescia

Conferenza stampa di lancio di “BRESCIA GREEN”
Festival dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili
(5-6-7 maggio 2017)

ComuniCato stampa

“Brescia Green”: è questo il nome del Festival che la città di Brescia dedicherà ai temi dell’am-
biente, della sostenibilità, dell’economia responsabile per sensibilizzare cittadini, enti e im-
prese verso stili di vita più consapevoli. Una tre giorni in programma per venerdì 5, sabato 6 e 
domenica 7 maggio 2017 in centro città, lungo Corso Giuseppe Zanardelli, da poco esclusiva-
mente pedonale. Alla base della manifestazione la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
dotare il capoluogo bresciano di un importante appuntamento annuale, in grado di divenire 
un momento di riferimento e di progettualità ad ampio raggio, sia a livello cittadino, che su 
scala regionale e nazionale. 
Target dell’evento da un lato il grande pubblico, con l’obiettivo di approfondire e promuovere 
i temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica; dall’altro lato le numerose realtà 
bresciane (e non solo) quali istituzioni, imprese e associazioni già impegnate su questo fronte, 
che possano trarre beneficio in termini di visibilità, sinergia, cooperazione e progettazione.  

La prima edizione di “Brescia Green, Festival dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili” è 
promossa e organizzata dal Comune di Brescia – assessorato all’Ambiente, in collaborazione 
con il mensile free press infoSOStenibile e A2A Ambiente - Aprica.  
La manifestazione si snoderà lungo tutto Corso Giuseppe Zanardelli, dove per le tre giornate 
del Festival rimarranno allestiti gli stand degli attori della sostenibilità, quali enti, aziende, co-
operative, scuole, in un contesto di attività, laboratori, convegni, dibattiti e scambio di buone 
prassi. Tematiche portanti di questa prima edizione saranno la raccolta differenziata e l’eco-
nomia circolare a cui sarà dedicato un convegno (il venerdi), mentre una seconda giornata di 
lavori sarà riservata ai temi dell’alimentazione sostenibile e dell’educazione alimentare.

Ass. Gianluigi Fondra,
Assessore all’Ambiente, Verde e Cave e Protezione Civile del Comune di Brescia:

“Abbiamo voluto dare vita a un Festival capace di approfondire tematiche sempre più rilevanti 
e influenti sulla qualità di vita di tutti noi, cittadini delle generazioni attuali e di quelle futu-
re. Queste tematiche saranno approfondite sia per gli addetti ai lavori attraverso seminari e 
convegni specifici, sia attraverso la messa in campo di iniziative di coinvolgimento di famiglie, 
bambini, studenti, con la finalità di diffondere un’informazione corretta e accessibile e di sen-
sibilizzare verso stili di vita e abitudini più consapevoli e responsabili. 
Ambizione di questa manifestazione è l’apertura di un dialogo costante con il territorio per 
dare visibilità e mettere concretamente in rete attori pubblici e privati, associazionismo no 
profit e mondo della cooperazione.
La manifestazione avrà luogo a meno di un mese di distanza dalla messa in atto della fase 
finale di introduzione del sistema combinato di raccolta dei rifiuti (porta a porta e calotta) in 
tutti i quartieri del comune di Brescia. Uno dei temi individuati come filo conduttore della 
manifestazione sarà proprio quello della raccolta differenziata e del suo inserimento nel con-
testo più ampio dell’economia circolare e della green economy. Altro importante aspetto è il 
luogo di svolgimento del Festival, lungo Corso Zanardelli, così da valorizzarne l’intervento di 
pedonalizzazione”.


