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COMUNE DI BRESCIA

Giornate della
Partecipazione

ottobre 2017...e oltre
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In collaborazione con i Consigli di Quartiere
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Le Giornate della Partecipazione mirano a riunire e sensibilizzare la città 
sul tema della partecipazione testimoniando come Brescia ha deciso di 
sperimentare, prima realtà a livello nazionale, l’istituzione dei Consigli di 
Quartiere, 33 organismi nominati previa consultazione dei cittadini, fa-
cendo un punto sulla strada percorsa fino ad oggi e su quella che resta 
da percorrere.

Le iniziative proposte vogliono porre l’attenzione sui percorsi partecipa-
tivi attivati quotidianamente da parte dell’Amministrazione comunale, 
evidenziando nello specifico quelli che il Comune di Brescia ha messo in 
campo, e sensibilizzare i cittadini ad una maggiore coscienza civica sul 
tema partecipativo riconoscendo allo stesso un valore imprescindibile per 
una migliore gestione della cosa pubblica ed un elemento qualificante 
della democrazia.

Welfare, pari opportunità, diritti civili, ambiente non sarebbero gli stessi 
senza l’impronta dell’impegno civico  e senza il protagonismo positivo di 
chi si impegna per la sua comunità...

Obiettivi:
... immettere energie civiche nel processo decisionale
... raccontare esperienze vere
... riqualificare l’azione di governo della città
... sensibilizzare le nuove generazioni

Per due giorni Brescia darà luogo a molte occasioni per conoscere meglio 
l’esperienza dei Consigli di Quartiere. Saranno tante situazioni per incon-
trare uomini e donne che danno il loro impegno gratuito per presentare 
problemi e proposte riguardo i loro concittadini più vicini dentro il Comu-
ne.
Tanti modi per rendere conto degli sforzi compiuti per fare più concreta 
l’idea di comunità.
Per sapere cosa i Consiglieri hanno fatto e cosa si augurano per l’oggi e 
per il domani nel cantiere aperto della città.

Assessore alla partecipazione
Marco Fenaroli
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IO partecIpO...

La partecipazione declinata in alcuni ambiti di attività del Comune, ovvero:
- la progettazione partecipata per la trasformazione urbanistica della cit-

tà e la mobilità sostenibile
- la partecipazione di gruppi, associazioni ed istituzioni del territorio allo 

sviluppo culturale della città
- la partecipazione dei soggetti del terzo settore alle politiche sociali del-

la città

Venerdì 20 OttObre

dalle ore 09.00 alle ore 12.00
palazzo Loggia Sala Giudici
Incontro sul tema della partecipazione: esperienze nazionali ed interna-
zionali a confronto. Intervengono: il Sindaco Emilio Del Bono, l’Assessore 
alla Partecipazione Marco Fenaroli, il Presidente del Consiglio di Quartie-
re Sanpolino Mattia De Tursi, il Presidente del Consiglio di Quartiere Vil-
laggio Sereno Fiorenza Comincini, il Presidente del Consiglio di Quartiere 
Sant’Eufemia Giuditta Serra ed i rappresentanti delle città Gemellate Lo-
grono e Darmstadt.

dalle ore 09.00 alle ore 13.00
palazzo Loggia Sala consiglio comunale
Mostra “Io abito a brescia”: esposizione dei 30 migliori scatti del con-
corso fotografico realizzato a cura dei ragazzi del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi in collaborazione con Pinac – Pinacoteca internazionale dell’età 
evolutiva Aldo Cibaldi di Rezzato e Fondazione Piccini per i Diritti dell’uo-
mo onlus.
Proiezione di filmati sul lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi a cura 
della Presidenza del Consiglio Comunale. 
Distribuzione di una pubblicazione che raccoglie i principali temi e pro-
getti affrontati dal Consiglio Comunale di Ragazzi dalla sua nascita ad oggi
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dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
Università Cattolica del Sacro Cuore Aula Montini Via Trieste 17 
Storie di stra-ordinaria partecipazione Workshop con studenti di Scienze 
dell’Educazione – corso di Pedagogia Sociale - Docente: Prof.ssa Monica 
Amadini Facoltà di Scienze della Formazione. In collaborazione con la Co-
operativa La Mongolfiera.

ore 9.00
Quartiere Villaggio Violino. Scuola secondaria di primo grado Kennedy 
di Via  del Santellone n. 4 
Spettacolo Webulli: Webulli indaga, attraverso un linguaggio comi-
co-grottesco, gli attuali fenomeni di cyberbullismo e del sexting, ossia gli 
atti di bullismo e molestia e lo scambio di contenuti espliciti di carattere 
sessuale  effettuati tramite i nuovi media digitali come e-mail, sms, chat 
blog, cellulari, social network e siti web. Gli attori in scena interpretano 
due adolescenti affrontando il tema con un linguaggio dissacrante e leg-
gero, adatto sia ad un pubblico giovane che adulto. Lo spettacolo We-
bulli è ideato e realizzato da Serena Facchini ed Ermanno Nudi, con la 
supervisione drammaturgica e registica di Renata Ciaravino – produzione 
Industria Scenica, Regione Lombardia- Next 2013. Dopo lo spettacolo è 
previsto un momento di discussione e approfondimento sui temi del cy-
berbullismo e del sexting, tra studenti, docenti, genitori ed attori, coordi-
nato dalla psicologa dott.ssa Paola Mazzardi.

dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Mo.Ca via Moretto n. 78 - Sala delle Danze 
Giornata della Trasparenza: Iniziativa formativa con l’intervento:
Dott. Daniele Perotti – Segretario Generale Comune di Bergamo “Disposi-
zioni normative su accesso civico e distinzione tra accesso civico sempli-
ce, generalizzato e accesso documentale”.
Dott. Andrea Ferrarini, consulente anticorruzione ANCI Lombardia, e 
dott. Massimo Di Rienzo, Fondatore di @spazioetico, esperto di integrity 
management, trasparenza e partecipazione per la Pubblica Amministra-
zione: Importanza della previsione di un flusso informativo efficace, della 
pubblicazione sul sito delle informazioni come opportunità di rendere 
edotti i cittadini sulle attività e i servizi offerti dal Comune.
Indicazioni organizzative, analisi del processo e della check list per l’ac-
cesso civico; individuazione eventuali misure per garantirne efficacia ed 
efficienza e ridurre il rischio di mala gestione.
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Analisi ruoli e rapporti tra comune e società controllate/partecipate ri-
spetto alle richieste di accesso su informazioni detenute dalle società.
Analisi casi pratici (con focus su esempi di esclusione per profili di riserva-
tezza dei dati e informazioni richieste – pareri Garante privacy).

dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Mo.Ca via Moretto n. 78 - Sala delle Danze 
Giornata della trasparenza Interventi di: 
Dott. Massimo Di Rienzo “Etica e importanza della trasparenza nei con-
fronti del cittadino e dei gruppi di cittadini organizzati.
La trasparenza come strumento per la partecipazione ed il controllo dif-
fuso dell’operato dei decisori pubblici.La trasparenza come veicolo e dif-
fusione di buone prassi”.
Dott.ssa Francesca Santaniello - Labsus - Capoprogetto “Costruire comu-
nità, liberare energie”. Esperienza sui patti di collaborazione, tra cui quel-
la con il Comune di Brescia. Attuazione del regolamento di rigenerazione 
dei beni urbani (patti di collaborazione conclusi, esecuzione degli stessi e 
rendicontazione delle attività) e progetti partecipati. 
Interverrà il Consigliere Andrea Rolfi del Consiglio di Quartiere Villaggio 
Violino e il Consigliere Bruno Ruggeri del Consiglio di Quartiere del Villag-
gio Sereno e dirigenti comunali su esperienze avviate.

dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Urban Center Brescia presso sala Urban.Lab, palazzo Mo.Ca Via Moretto 78
Open day: esposizione di immagini e documentazione sulle attività di Ur-
ban Center Brescia in tema di partecipazione relativamente ai seguenti 
progetti:
- Segni sull’Acqua (Parco delle Cave)
- Un Cuore per Marte (Campo Marte)
- Oltre la Strada (Bando periferie – Porta Milano)
- Mappiamo le Culture (Brescia – Culture in Movimento)
 Esposizione di immagini e documentazione da parte del Settore Mobi-

lità e traffico inerente i progetti realizzati sul territorio nell’ambito del 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibilità (PUMS): Zone 30 
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ore 17.30
Urban center brescia presso sala Urban.Lab,
palazzo Mo.Ca Via Moretto 78
tavola rotonda 
Illustrazione dei principali progetti partecipati condotti da Urban Center 
Brescia: Intervengono l’Assessore all’Urbanistica Michela Tiboni, Elena 
Pivato, Giovanni Chinnici e Marco Tononi dell’Urban Center. Illustrazione 
degli interventi partecipativi sulle “zone 30” da parte dell’Assessore alla 
Mobilità Federico Manzoni. A seguire scambi di esperienze con  i Presi-
denti dei Consigli di Quartiere Villaggio Violino Anna Frattini, Sant’Eustac-
chio  Vanda Romagnoli, Buffalora-Bettole Fabio Fusi e dei rappresentanti 
delle Città Gemellate Logrono e Darmstad che esporranno esperienze di 
progettazione partecipata realizzate o in corso di realizzazione nelle loro 
città.

ore 14,30 
Sala civica achille papa
Inaugurazione della decorazione della sala a cura della Libera Accademia 
di Belle Arti di Brescia e distribuzione della pubblicazione sulle varie de-
corazioni realizzate nelle sale civiche dalle Accademie Santa Giulia e Laba. 

dalle ore 15.00
Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Giurisprudenza Sala 
delle candelabre
tavola rotonda sul tema partecipazione e forma di governo dei comuni 
Presiede: Saverio Regasto – Università degli Studi di Brescia 
Ne discutono:
Alessandro Chiaramonte – Università degli Studi di Firenze
Matteo Cosulich – Università degli Studi di Trento
Giovanni Tarli Barbieri – Università degli Studi di Firenze
Lorenzo Spadacini – Università degli Studi di Brescia
Interventi programmati:
Daniele Casanova – Università “La Sapienza” di Roma
Matteo Frau – Università degli Studi di Brescia
Marco Podetta – Università degli Studi di Verona
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dalle ore 17,00  
Centro Sportivo San Filippo via Bazoli n. 6/10
torneo di calcio per ragazzi. Le squadre dei quartieri San Bartolomeo, 
Don Bosco, Fiumicello e San Polo Cimabue si sfidano in una competizione 
sportiva che coinvolge le 4 zone: Nord, Sud, Ovest ed Est.

dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Quartiere San Bartolomeo Museo del Ferro - Via del Manestro 117
Visite guidate - intrattenimento per i bambini con truccabimbi. Du-
rante il corso della giornata saranno proiettati film relativi al patri-
monio di Fondazione Musil e Fondazione Micheletti. Durante l’a-
pertura saranno esposte alcune opere del pittore Giuseppe Merigo.  
Dalle ore 11 alle ore 12 - visita guidata riservata alle ragazze e ai ragazzi 
dello SFA - Servizio formazione autonomia -  Fobap accompagnati dalla 
dott.ssa Livia De Carli.

ore 17,00
Quartiere Sanpolino - Piazzetta Ragni 
Sojido: pomeriggio dedicato a sistemare e pulire il quartiere  insieme ai 
cittadini.
Il Sojido, “la via della pulizia”, è una pratica giapponese suggerita da Hi-
desaburo Kagiyama per essere in armonia con l’ambiente e con gli altri. 
Ci si prenderà cura insieme del quartiere, pulendolo e sistemandolo, per 
migliorare la qualità degli spazi in cui si vive e le relazioni tra le perso-
ne. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Cultura-
le Fuji, Associazione La Lombrica, Associazione di promozione sociale S. 
Riccardo Pampuri, Auser, Cooperativa Elefanti Volanti, Punto Comunità 
Sanpolino, Terra e Partecipazione, Sanpolinolive.

dalle ore 14.30 alle ore 22.30
Quartiere Urago Mella parco di Via del Molino - Pendolina 
Festa delle Associazioni: saranno presenti con i propri banchetti le asso-
ciazioni del territorio – spettacolo musicale. 
Il parco vedrà a partire dalle ore 14.30 la presenza dei banchetti e dei 
gazebo delle Associazioni del territorio “tanti volti...siamo un mondo” di 
Ramona Parenzan 
Alle ore 16.00 “merendiamo” merenda offerta ai bambini del quartiere 
da Carrefour 
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Alle ore 17.00 musica ANTistress con Claudio
Alle ore 19.00 pane e salamina offerti da Carrefour – verrà richiesto un  
piccolo contributo
Alle 20.30 ballo liscio con Oriano
Alle ore 22.30 chiusura 
    
dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Quartiere S. Eufemia – Piazzetta Garibaldi
Visita guidata agli orti sociali: per un momento di condivisione tra citta-
dinanza ed associazioni: riflessione sulle prospettive future del progetto 
“Paese che vai...accoglienza che trovi!”.  
I volontari e le volontarie della Commissione Cura della Persona hanno 
ipotizzato la realizzazione di alcuni orti in quartiere. All’interno del pro-
getto Paese che vai… accoglienza che trovi! – Progetto d’integrazione tra 
migranti ospiti dell’Hotel Millemiglia e persone della comunità locale di 
Sant’Eufemia, nell’ambito della collaborazione con il circolo ACLI Sant’Eu-
femia, si è cominciato a lavorare alla pulizia e alla riqualifica di alcune 
zone verdi abbandonate in cui sono stati piantati alcuni ortaggi. Da qui 
l’idea di creare un orto di quartiere in un’area comunale adiacente al mo-
nastero benedettino, attuale museo delle Mille Miglia. 

ore 16,30
Quartiere Fornaci presso Parco Boninsegna Via Venturi
“panchine rosse”. L’Assessore alle Pari Opportunità Roberta Morelli 
inaugura  la panchina rossa relativa al progetto contro la Violenza sulle 
Donne, per dare un segnale di continuità all’incontro dal titolo “Ma sarà 
amore?” organizzato il 17 marzo scorso dal Consiglio di Quartiere di For-
naci in collaborazione con la Dott. ssa Claudia Fabris, e per tenere desta 
l’attenzione sulla violenza di genere di cui sono vittime ancora tante don-
ne. Il CdQ Fornaci ha deciso di aderire al progetto “Panchine Rosse – per 
non dimenticare”. Verranno dipinte di rosso due panchine presenti nei 
parchi del quartiere di cui la prima nel Parco Boninsegna di via Venturi e 
la seconda nel Parco in via Malibran. Le panchine rosse creano un forte 
impatto visivo e servono da monito per riflettere e per non dimenticare. 
I parchi sono frequentati da molte persone di diverse fasce di età: adulti, 
bambini, adolescenti ed anziani; per questo sono un luogo privilegiato 
per trasmettere e condividere un messaggio forte ed immediato. L’inten-
to delle “Panchine rosse” è di mantenere alta l’allerta stimolando una 
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riflessione ed un confronto sulla violenza e sui cambiamenti culturali ne-
cessari per sconfiggerla.

dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Quartiere Casazza 
Merenda creativa dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il Centro socio-cul-
turale di via Casazza n. 46, bambini e Associazione Anziani e Pensionati 
tra colori e pennelli. 
“Non lo butto”: dalle ore 15.00 alle ore 17.00  sotto i portici di via Casaz-
za, mercatino del baratto con coinvolgimento dei bambini delle scuole 
del quartiere.

ore 20.30
Quartiere Centro Storico Nord -
Sala SS. Filippo e Giacomo in via delle Battaglie 61 
Apertura mostra fotografica di Valerio Manghi e Tommaso Mori a 
cura della associazione Culturale C.AR.M.E., che  renderanno Sala 
Santi Filippo e Giacomo un luogo di partecipazione. Valerio Man-
ghi esporrà la sua ricerca sul quartiere, effettuata durante una re-
sidenza artistica; carta, oggetti, materiali, adesivi, biglietti, ma-
nifesti, documenti che ne rappresentano l’evoluzione e la storia. 
Durante la serata inaugurale Tommaso Mori realizzerà una performance 
fotografica live con una sessione di ritratti esclusiva per i partecipanti. 
Tommaso Mori, attraverso la fotografia, si dedicherà alle persone del Car-
mine: di chi lo vive solo per l’aperitivo, chi per gli studi, chi per il lavoro 
e per chi invece sta formando e crescendo la propria famiglia. L’artista 
porterà all’interno di C.AR.M.E. i volti delle persone, l’anima del quartie-
re. Durante l’inaugurazione l’artista continuerà la sua ricerca scattando 
ritratti fotografici a chi lo desidera. C.AR.M.E. - Centro ARti Multiculturali 
Etnosociali invaderà e sarà invaso dal quartiere, dalla sua storia e dalle 
persone che lo vivono. 

ore 20.30
Quartiere S. Eustacchio presso l’oratorio
della parrocchia pavoniana - Via tommaseo 51
Spettacolo di Playback Theatre dal titolo “Fuori dal Castello. Abbassare 
il ponte levatoio per andare verso la città” a cura della Compagnia “ Fare 
e Disfare” di Brescia. 
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Cos’è il Playback theatre ?
Il Playback theatre è una particolare forma di improvvisazione teatra-
le sulle storie personali, nata alla metà degli anni settanta negli Stati Uniti.
La performance di Playback Theatre si realizza attraverso una speciale 
collaborazione tra i performer (attori, musicista e conduttore) e il pubbli-
co. Il pubblico ha la possibilità di narrare una storia o un momento della 
propria vita, scegliendo gli attori per rappresentare i differenti ruoli e poi 
guardando la propria storia ricreata e riproposta all’impronta con forma 
e coerenza artistica. Ciò permette un dialogo indiretto tra i partecipan-
ti alla serata, attraverso la condivisione di storie e la mediazione dello 
spazio scenico. Il Playback Theatre è uno strumento potente per creare 
e rafforzare la comunicazione, la coesione, il senso di comunità. Le per-
formance di Playback Theatre sono sempre eventi unici e irripetibili, in 
cui performer e pubblico, dialogando secondo regole e ruoli ben definiti, 
danno vita a una creazione emozionante e coinvolgente.

ore 20,30
Auditorium Bettinzoli Via Caleppe 
Consigli di Quartiere zone Sud e Centro Storico “Inquinamento atmo-
sferico e politiche ambientali: che aria tira?” Primo incontro pubblico 
promosso dai Consigli di Quartiere della zona sud e del centro storico in 
accordo con Sindaco ed Assessori competenti. 

ore 20,30
Quartiere Chiusure presso l’Aula Magna della Scuola Torricella 
“I giovani raccontano il quartiere” - alcune studentesse e studenti dell’I-
stituto De Andrè presenteranno degli spezzoni di un lavoro svolto durante 
l’anno scolastico in collaborazione con il Consiglio di Quartiere, tratto dal-
la ricerca storica sul Quartiere “La periferia dentro la città”. Presentazione 
del cortometraggio “Brave New West” realizzato nel quartiere ed in altri 
luoghi della città all’interno del laboratorio “Brixia-active” e condotto dal 
“Driver” Leonardo con un gruppo di coetanei adolescenti del territorio. 
Video sulla storia del quartiere prodotto all’interno del progetto Corpus 
Hominis da alcuni studenti dell’Università Cattolica.
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Rappresentazioni Teatrali ore 20.30:

Quartiere Brescia Antica  Teatro S. Afra - Vicolo dell’Ortaglia 6  
“cosa c’entro io” performance teatrale (Teatro di Boal) sui temi della Parteci-
pazione e della Comunità a cura della Compagnia Spunti di Vista.

Cos’è il Teatro di Boal?
Il teatro è lo spazio del “Come se”. Puoi provare, osare, guardare, agire. Ap-
pena si comincia si capisce che non si tratta proprio di uno spettacolo “clas-
sico”. La scenografia è minima, eppure, dopo un minuto non hai dubbi: quei 
personaggi li conosci tanto bene che sapresti come sbloccare la situazione 
che, nel frattempo, è degenerata. L’azione si ferma e si inizia a discuterne, 
sopra e sotto il palco. L’obiettivo? Unire la rappresentazione del quotidiano 
e la possibilità di immedesimazione del teatro con l’opportunità di agire in 
prima persona per “cambiare le carte in tavola”.

Quartiere Fiumicello Teatro Arcobaleno - Via L. Manara n. 26
“Distanze sociali e fisiche: come le abbiamo superate” performance teatra-
le - Playback Theatre - sui temi della Partecipazione e della Comunità a cura 
di dLM Feedback Theatre.

Quartiere Buffalora-Bettole Teatro Buffalora - Via Buffalora n. 95 
“Le Storie di successo della nostra comunità” performance teatrale sui temi del-
la Partecipazione e della Comunità a cura di DLM Feedback Theatre.

Cos’è il Playback theatre ?
Il Playback theatre è una particolare forma di improvvisazione teatrale sulle 
storie personali, nata alla metà degli anni settanta negli Stati Uniti.
La performance di Playback Theatre si realizza attraverso una speciale collabo-
razione tra i performer (attori, musicista e conduttore) e il pubblico. Il pubblico 
ha la possibilità di narrare una storia o un momento della propria vita, sce-
gliendo gli attori per rappresentare i differenti ruoli e poi guardando la propria 
storia ricreata e riproposta all’impronta con forma e coerenza artistica. Ciò 
permette un dialogo indiretto tra i partecipanti alla serata, attraverso la con-
divisione di storie e la mediazione dello spazio scenico. Il Playback Theatre è 
uno strumento potente per creare e rafforzare la comunicazione, la coesione, 
il senso di comunità. Le performance di Playback Theatre sono sempre eventi 
unici e irripetibili, in cui performer e pubblico, dialogando secondo regole e 
ruoli ben definiti, danno vita a una creazione emozionante e coinvolgente.
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SabatO 21 OttObre

pIazza deLLa partecIpazIOne

piazza del Mercato
dalle ore 09.30 alle ore 17.00
I Consigli di Quartiere si raccontano: All’interno della Piazza verranno allestiti 
cinque gazebo dedicati alle zone corrispondenti alla ripartizione della città:  

Zona Nord: Quartieri Borgo Trento; Casazza; Mompiano; San Bartolomeo; 
San Rocchino;  Sant’Eustacchio; Villaggio Prealpino
Zona Ovest: Chiusure; Fiumicello; Primo Maggio; Urago Mella;  Villaggio 
Badia; Villaggio Violino
Zona Sud: Chiesanuova; Don Bosco; Folzano; Fornaci; Lamarmora; Porta 
Cremona Volta; Villaggio Sereno
Zona Est: Buffalora - Bettole; Caionvico; San Polo-Case; San Polo Cimabue; 
San Polo Parco; Sanpolino; Sant’Eufemia
Zona Centro: Brescia Antica; Centro Storico Nord; Centro Storico Sud; Cro-
cifissa di Rosa; Porta Milano; Porta Venezia
A ciascun Consiglio di Quartiere è assegnato uno spazio dedicato in cui rac-
contare la propria esperienza di partecipazione, illustrare i percorsi attuati 
fino ad oggi, esporre le tematiche sulle quali ha deciso di impegnare le 
proprie energie, presentare le associazioni con cui opera sul territorio.
La piazza diventerà un laboratorio a cielo aperto di percorsi di partecipazio-
ne in cui sarà possibile condividere le proprie esperienze

Sarà presente anche un gazebo per:
consulta per la cooperazione, la pace, la solidarietà internazionale ed i 
diritti umani e Consulta per l’ambiente: esposizione di materiale inerente 
alle attività ed ai progetti in corso
casa delle associazioni: distribuzione della nuova pubblicazione relativa 
alle attività e alle associazioni che collaborano e operano nella struttura
casa della Memoria: distribuzione della nuova pubblicazione “Frammenti 
di un percorso” contenente una sintesi di tutti i libri pubblicati da Casa della 
Memoria fino ad oggi e le principali iniziative svolte negli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017.
commissione pari Opportunità: attività di informazione, orientamento e 
sensibilizzazione sulle azioni compiute, in corso e future in tema di politi-
che di pari opportunità. 
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dalle ore  09.30  alle 10.30
Spettacolo “Fiore di carta”
a cura degli studenti degli Istituti Superiori Tartaglia ed Olivieri.
Affrontare la storia degli anni Settanta in un laboratorio teatrale a scuola 
può sembrare impresa titanica. Gli studenti degli Istituti Superiori Tarta-
glia ed Olivieri si sono cimentati scoprendo le lotte degli studenti per la 
pace, delle donne per la loro liberazione, degli operai per migliori condi-
zioni di lavoro. Sono gli anni dello Statuto dei lavoratori, del referendum 
sul divorzio e sull’interruzione di gravidanza, gli anni della Legge Basaglia 
e di quella sull’obiezione di coscienza: una grande stagione di partecipa-
zione e conquiste di diritti.
Animazione musicale eseguita dal gruppo Ciurmanemica. 

dalle ore 11,30 alle ore 12,30
a cura del Quartiere S.Eufemia 
Spettacolo teatrale Wop! Dance...dance...otherwise we are lost! Danzia-
mo...danziamo...altrimenti siamo perduti! – idea e regia di Marina Beati-
ni. Lo spettacolo nasce dall’esperienza di “paese che vai...accoglienza che 
trovi!!”  Progetto d’integrazione tra migranti ospiti dell’Hotel Millemiglia 
e persone della comunità locale di Sant’Eufemia, Brescia.

dalle ore 14,30 alle ore 16,30
“Processo in Piazza”: evento a cura della Cooperativa Sociale  Pandora 
nell’ambito del progetto Orto Libero: sul banco degli imputati un prodot-
to simbolo della tradizione alimentare italiana. Colpevole o innocente?  
Il processo in Piazza che vedrà la partecipazione di detenuti della Casa 
Circondariale di Verziano, si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- rafforzare le capacità di analisi critica di studenti ed insegnanti rispetto 

a tematiche di carattere mondiale che hanno e avranno sempre più 
ripercussione sulla qualità di vita di tutti e sul futuro del pianeta

- approfondire casi concreti di buone pratiche che vedono protagoniste 
le comunità nella difesa delle risorse del loro territorio e nella sosteni-
bilità delle loro produzioni e dei loro consumi

- approfondire il concetto di verità giuridica, partendo da un’analisi della 
realtà che tenga conto dei diritti e dei doveri

- stimolare la presa di coscienza sul fatto che la possibilità di cambia-
mento dipende anche dalle nostre scelte di consumo e dai nostri stili 
di vita.
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aLtre InIzIatIVe

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
palazzo Loggia Sala consiglio
Mostra “Io abito a brescia”  con esposizione dei 30 migliori scatti del con-
corso fotografico realizzato a cura dei ragazzi del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi in collaborazione con Pinac – Pinacoteca internazionale dell’età 
evolutiva Aldo Cibaldi di Rezzato e Fondazione Piccini per i Diritti dell’uo-
mo onlus. Proiezione di filmati sul lavoro del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi a cura della Presidenza del Consiglio Comunale. 
Distribuzione di una pubblicazione che raccoglie i principali temi e pro-
getti affrontati dal Consiglio Comunale di Ragazzi dalla sua nascita ad oggi 

dalle ore 9.00
Quartiere Borgo Trento Mostra di fotografia di particolari architettonici 
del quartiere esposti nelle vetrine dei negozianti del Borgo. L’iniziativa 
coinvolgerà i cittadini e di negozianti che, a rotazione, accoglieranno le 
opere all’interno delle proprie vetrine per alcune settimane.
 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30
parco delle cave
“Fai scivolare la canoa sull’acqua” – A cura del Gruppo Canottieri di Bre-
scia – sarà possibile sperimentare gratuitamente un giro in canoa con 
l’assistenza del Gruppo Canottieri 
Biciclettata della Partecipazione - dal Parco delle Colline al Parco delle 
Cave alle ore 09.30
Biciclettata attraverso gli habitat e i punti di maggior pregio ecologico e 
naturalistico. Sarà presentata la campagna di citizen science GERT e si 
utilizzerà l’App di riconoscimento di flora e fauna.
Alle ore 09.30 partenza dal parcheggio del Centro Sportivo della Badia - il 
percorso prosegue lungo la strada che costeggia la collina di Sant’Anna 
con passaggio dal centro della città – laghetti del parco delle Cave e ritor-
no con arrivo in Piazza del Mercato previsto per le ore 12.00
A cura della Consulta per l’Ambiente, del Settore Sostenibilità Ambienta-
le, del Museo di Scienze in collaborazione con Amici della Bici e U.S. Acli.
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dalle ore  9.30  alle 11.30
Sanpolino Auser territoriale Brescia Corso Bazoli n. 79e Villaggio Sere-
no via Undicesima n. 34 - Apertura dei “Punti comunità” per illustra-
re alla cittadinanza i servizi da loro resi. Tali organismi sono stati istituiti 
dall’Amministrazione comunale al fine di valorizzare le risorse comuni-
tarie e favorire la messa in rete. Punto Comunità è una organizzazione a 
dimensione locale (quartiere) che si propone di individuare, promuovere 
e coordinare le risorse aggregative e di aiuto informale della comunità 
territoriale, di garantire accoglienza, ascolto, informazione ed orienta-
mento ai cittadini del territorio di competenza, operando con la rete dei 
servizi territoriali. I Punti Comunità hanno lo scopo di valorizzare le ri-
sorse comunitarie e di promuovere stabili forme di collaborazioni con la 
rete dei servizi sociali, socio-sanitari territoriali e con le rappresentanze 
di quartiere coniugando la funzione di aiuto e sostegno verso i cittadini 
a quella di aggregatore delle risorse del territorio e promotore di svilup-
po e coesione sociale.

ore 10.00 
White Room Museo Santa Giulia
“BRESCIA, CITTA’ DEL NOI: servizi innovativi per la popolazione anziana 
della città” finalizzati a sostenere progetti che si collocano nell’ambito 
delle attività socio-assistenziali. Organizzato da Casa di Industria Fonda-
zione Onlus da 200 anni nel cuore della città. Interverrà Felice Scalvini, 
Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità del Comune 
di Brescia.

dalle ore 14.00 
parco benenson Via Milano 
realizzazione Murales a cura di True Quality con il coinvolgimento di ra-
gazzi del territorio. Il progetto si pone come obiettivo la riqualificazione 
visiva della superficie, la valorizzazione dello spazio e la sensibilizzazione 
della cittadinanza verso il senso di appartenenza al quartiere attraverso 
la collaborazione con i ragazzi della zona.

Ore 18.30
piazzale cremona Visita al monumento ai deportati, inaugurato nel 1982 
e restaurato nel 2016. Parteciperanno alla cerimonia l’Assessore alla Par-
tecipazione Marco Fenaroli e i Consiglieri nazionali di ANED (Associazio-
ne Nazionale ex Deportati politici nei campi nazisti).
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rappresentazioni teatrali ore 20.30

Quartiere Chiesanuova Teatro Via Livorno n.7  
“Storie di sfide, fatiche e successi del nostro territorio” performance 
teatrale (Playback theatre) sui temi della Partecipazione e della Comunità 
a cura di DLM Feedback Theatre

Quartiere Villaggio Prealpino Teatro Via Colle di Cadibona n. 5 
“Storie di chi è partito, di chi è restato e di chi è tornato” performance 
teatrale (Playback theatre) sui temi della Partecipazione e della Comunità 
a cura di DLM Feedback Theatre

Cos’è il Playback theatre ?
Il Playback theatre è una particolare forma di improvvisazione teatra-
le sulle storie personali, nata alla metà degli anni settanta negli Stati Uniti.
La performance di Playback Theatre si realizza attraverso una speciale 
collaborazione tra i performer (attori, musicista e conduttore) e il pubbli-
co. Il pubblico ha la possibilità di narrare una storia o un momento della 
propria vita, scegliendo gli attori per rappresentare i differenti ruoli e poi 
guardando la propria storia ricreata e riproposta all’impronta con forma 
e coerenza artistica. Ciò permette un dialogo indiretto tra i partecipanti 
alla serata, attraverso la condivisione di storie e la mediazione dello spa-
zio scenico.
Il Playback Theatre è uno strumento potente per creare e rafforzare la 
comunicazione, la coesione, il senso di comunità. Le performance di 
Playback Theatre sono sempre eventi unici e irripetibili, in cui perfor-
mer e pubblico, dialogando secondo regole e ruoli ben definiti, danno 
vita a una creazione emozionante e coinvolgente.

dalle ore 10.30
Quartiere Don Bosco  Parco Gallo, via Corfù 100
Festa delle Associazioni - Lo spiazzo antistante la cascina del Parco Gallo 
vedrà la presenza dei banchetti e dei gazebo di gruppi e associazioni che 
operano sul territorio, i quali animeranno la giornata con le loro iniziati-
ve, ospitati dalla nuova gestione della cascina che si presenterà in ante-
prima al quartiere. 
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Inizio alle ore 10.30 con una merenda per i bambini offerta dalla Coope-
rativa Alborea e con la “Caccia al Tesoro del quartiere Don Bosco” che 
accompagnerà fino al momento dell’aperitivo.
Dalle ore 13.00 laboratori autogestiti e momenti d’incontro con le as-
sociazioni si alterneranno ad approfondimenti sulla storia e l’evoluzione 
urbanistica del quartiere Don Bosco. A seguire parentesi sportiva gestita 
dai gruppi sportivi locali. Conclusione con lo spettacolo di giocoleria a 
cura dei GiokCalima con inizio alle ore 16.30.

Allestimento di un gazebo del Consiglio di Quartiere in cui ospitare anche 
rappresentanti delle Associazioni che operano sul territorio con esposi-
zione di materiale informativo e fotografico sul lavoro svolto per il Quar-
tiere e nel Quartiere.

dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Quartiere San Bartolomeo Museo del Ferro – Via del Manestro 117
Visite guidate - apertura al pubblico - intrattenimento per i bambini con 
truccabimbi. Durante il corso della giornata saranno proiettati film rela-
tivi al patrimonio di Fondazione Musil e Fondazione Micheletti. Durante 
l’apertura saranno esposte alcune opere del pittore Giuseppe Merigo.  
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... e oltre

Progetti inerenti alla Partecipazione che verranno avviati o 
attività che si svolgeranno in seguito

Consigli di Quartiere Chiesanuova-  Fornaci -  Villaggio Sereno con l’ 
Istituto Comprensivo Franchi 2 promuoverà il Progetto dei “consigli di 
Quartiere dei Ragazzi”: a partire da ottobre 2017 inizieranno le assem-
blee di classe, in orario scolastico, nei plessi delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado presenti sui loro territori per illustrare il progetto 
e la procedura di elezione dei consiglieri, che saranno due per ciascuna 
quarta e quinta della primaria e uno per ciascuna classe prima, seconda 
e terza della secondaria di primo grado. Le aree di competenza delle pro-
poste saranno ambiente, scuola, spettacolo, cultura, divertimento, sport, 
solidarietà. Durante tutte le fasi del progetto gli alunni avranno il suppor-
to degli insegnanti e  del Consiglio di Quartiere  degli adulti.
L’obiettivo è di offrire agli alunni un’occasione formativa per sperimen-
tare, sia all’interno della scuola sia all’esterno, la cittadinanza attiva e la 
partecipazione, la democrazia, la responsabilità.

Per informazioni sul progetto:
cdqsereno@comune.brescia.it;

cdqchiesanuova@comune.brescia.it;
cdqfornaci@comune.brescia.it

Consiglio di Quartiere Villaggio Prealpino con la collaborazione delle As-
sociazioni del territorio realizzerà:
- spettacolo di improvvisazione teatrale con il tema “Libertà è Parte-

cipazione” con la compagnia formata da 20 giovanissimi nata con il 
progetto Brixia Active (novembre 2017)

- laboratorio giovanile -  gli enigmi della Partecipazione per sostenere 
il coinvolgimento dei ragazzi che oggi gestiscono l’Escape Room di Tra-
versa X^ - aperta al pubblico, escluse le festività, tutti i giovedì sera dal 
19 ottobre fino al 31 maggio 2018

- laboratorio sociale “Partecipa al futuro del tuo Quartiere” in collabo-
razione con il Punto Comunità e le associazioni della “rete” (Genitori a 
tutto tondo - Parrocchia Santa Giulia – Acli - Solidarietà Viva – Caritas - 
Farmacia Vincoli). L’obiettivo principale è  sensibilizzare la popolazione 
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sulla necessità del sostegno alle associazioni del quartiere che quoti-
dianamente affrontano le problematiche sociali  (novembre-dicembre 
2017).

- laboratorio multietnico “partecipazione ed accoglienza” in collabora-
zione con la Parrocchia della Stocchetta e del centro migranti di Bre-
scia. Come portare al centro della vita civile e del Consiglio di Quartiere 
anche gli stranieri. L’idea da sviluppare non è relegata esclusivamente 
al Quartiere del Villaggio Prealpino ma si pone un obiettivo più ampio, 
cittadino (febbraio 2018 marzo 2018).

Per informazioni sul progetto:
cdqprealpino@comune.brescia.it

Consigli di Quartiere San Polo Case e San Polo Parco proseguiranno la 
realizzazione del ”Progetto io partecipo” nel quale sono coinvolte 13 
classi delle scuole De Filippo - Raffaello Sanzio - Giovanni XXIII - Tovini. 
Periodo settembre Ottobre a.s. 2017-2018.  Agli incontri è prevista la par-
tecipazione di alcuni componenti dei Consigli di Quartiere San Polo Cima-
bue e Sanpolino. Gli obiettivi del progetto riguardano lo sviluppo nell’a-
lunno cittadino di un’etica della responsabilità, del senso della legalità e 
del senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato 
territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e com-
petente, secondo le regole proprie della democrazia. Conoscere i valori 
che permettono la partecipazione democratica alla vita sociale, il territo-
rio nelle sue componenti ambientali e monumentali, conoscere le prime 
“formazioni sociali”, i compiti, i servizi, gli scopi: la famiglia, il quartiere e 
il vicinato, le chiese, i gruppi cooperativi e solidaristici, la scuola. Essere 
consapevoli dei bisogni e dei diritti /doveri propri e altrui; essere sensibili 
in relazione ai problemi dell’ambiente e del territorio; essere rispettosi 
delle culture diverse della propria apprezzandone i valori e le tradizioni; 
essere attenti a situazioni di disagio per acquisire una mentalità solidale, 
avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita; saper stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto; 
rispettare e valorizzare il territorio nelle sue componenti ambientali e 
monumentali, partecipando ad attività comunitarie che operano in tal 
senso; esprimere responsabilmente le proprie opinioni in merito ai pro-
pri diritti e doveri; saper intervenire in una discussione in classe; saper 
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accogliere e condividere posizioni diverse dalle proprie; attivare azioni di 
solidarietà e cooperazione nei riguardi dei compagni.

Per informazioni sul progetto:
cdqsanpolo-case@comune.brescia.it
cdqsanpoloparco@comune.brescia.it

Consiglio di Quartiere San Polo Cimabue svilupperà il progetto “Io sono 
un albero” (febbraio - marzo 2018) - rivolto a tutti gli studenti dell’IC Est 
1 e in particolare ai bambini della scuola dell’Infanzia Andersen, della 
Primaria S.M. Bambina, della Secondaria Violante di via del Verrocchio. 
Il progetto prevede la piantumazione di una ventina di alberi di diverse 
essenze nello spazio adiacente la scuola materna Andersen, accanto alla 
linea della metropolitana e alla nuova pista ciclabile, con il coinvolgimen-
to attivo degli alunni stessi in un momento festoso.
La visita di ogni gruppo di alunni studenti prevede l’osservazione della 
piantumazione e messa a dimora di 3-4 alberi per ogni gruppo accom-
pagnata da una breve presentazione dell’albero - guida sig. Oliviero To-
masoni, falegname del quartiere ed esperto di miti, bellezze e pregi dei 
legni. Esposizione disegni o composizioni poetiche che i bambini/stu-
denti avranno preparato con gli insegnanti e che verranno appesi ai fili 
che legheranno simbolicamente gli alberi tra di loro; ascolto, suddivisi in 
piccoli gruppi, di brevi storie sotto l’albero a cura di insegnanti disponi-
bili o animatori della biblioteca; saluto degli studenti con un “selfie” con 
l’albero; dono da parte della Biblioteca di Quartiere Parco dei Libri di un 
“segnalibro” realizzato dai volontari della stessa. Alla manifestazione ver-
ranno coinvolti anche gli assessorati all’Ambiente, alla Pubblica Istruzione 
ed alla Cultura del Comune di Brescia.

Per informazioni sul progetto:
cdqsanpolocimabue@comune.brescia.it

Consiglio di Quartiere del Villaggio Violino collaborerà all’inaugurazione 
del nuovo  punto comunità sul proprio territorio.

Per informazioni:
cdqviolino@comune.brescia.it

Consiglio di Quartiere di Borgo Trento curerà la realizzazione di uno stu-
dio sulla riqualificazione degli  ex lavatoi di Borgo Trento, con predispo-
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sizione di elaborati e inoltro del progetto di riqualificazione alla Sovrain-
tendenza per acquisire l’autorizzazione all’intervento. Il progetto prevede 
la realizzazione di murales sui muri dell’ex lavatoio che, in caso di acco-
glimento, potranno rendere più piacevole la struttura che attualmente 
risulta deturpata. 

Per informazioni sul progetto:
cdqborgotrento@comune.brescia.it

Consiglio di Quartiere Primo Maggio svilupperà due percorsi, uno rivolto 
a tutti gli alunni senza distinzione di età ed un altro per le classi quinte 
(a.s. 2017/2018)
Concorso “Il quartiere che vorrei” per gli studenti delle classi prima, 
seconda e terza elementare si prevederà la realizzazione di un disegno, 
mentre per le classi quarte e quinte si richiederà un elaborato scritto. Il 
materiale prodotto sarà valutato dalle maestre e dal Consiglio di quar-
tiere. I vincitori saranno premiati con un “diploma”  e con materiale di-
dattico. Simulazione del processo elettivo di uno o più rappresentanti 
per gli studenti delle classi quinte. Confronto sull’importanza del darsi 
regole condivise e del loro rispetto per vivere bene come comunità. Verrà 
stilato un elenco delle regole che gli alunni vorrebbero fossero rispetta-
te, con proposte in chiave positiva, non come divieti. I rappresentanti 
eletti avranno il compito di farle rispettare. La proposta si inserisce anche 
nell’ambito del progetto già avviato dalla scuola sulla legalità.

Per informazioni sul progetto:
cdqprimomaggio@comune.brescia.it

tUttI GLI eVentI SOnO a tItOLO GratUItO
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NORD

OVEST
CENTRO

SUD
EST

zOna nOrd
Borgo Trento
S. Bartolomeo
Casazza
Sant’Eustacchio
Mompiano
Villaggio Prealpino
S. Rocchino / Costalunga

zOna OVeSt
Chiusure
Fiumicello
Urago Mella
Villaggio Badia
Villaggio Violino
Quartiere Primo Maggio

zOna eSt
San Polo - Case
San Polo Parco
San Polo Cimabue
Sanpolino
Bettole / Buffalora
Sant’Eufemia
Caionvico

zOna SUd
Don Bosco
Folzano
Fornaci
Lamarmora
Porta Cremona
Chiesanuova
Villaggio Sereno

zOna centrO
Brescia Antica
Porta Milano
Centro storico nord
Porta Venezia
Centro Storico sud
Crocifissa di Rosa
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Per informazioni rivolgersi:
Assessorato alla Partecipazione

Tel. 030 2978274
030 2978276 - 030 2978272
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