
 

CAMPO MARTE - IL PROCESSO PARTECIPATO 

“Un Cuore per Marte” è il nome del percorso di progettazione partecipata promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Brescia per il recupero ed il riuso dell’edificio storico del 
parco Sam Quilleri nel corso del 2016, anno in cui la proprietà dell'immobile (prima del 
Ministero della Difesa e poi del Demanio Regionale) è stata acquisita nel patrimonio del 
Comune di Brescia.  ---- 

 Il progetto partecipativo, condotto da Elena Pivato e Giovanni Chinnici di Urban Center 
Brescia, si è posto l’obiettivo di individuare una o più possibili destinazioni funzionali per 
l’edificio storico, che si è ipotizzato poter diventare “un cuore” per il parco.  

Esso si è strutturato con: una conferenza pubblica di avvio del progetto, una fase di ascolto, 
raccolta di dati e di adesioni al progetto, una fase di progettazione vera e propria, con 
laboratori e tavoli di lavoro e una fase di sintesi e rendicontazione degli esiti del percorso. 

le tappe del percorso partecipato 

 27 aprile 2016 - Conferenza di avvio del percorso presso Campo Marte 
 5 maggio 2016 - Assemblea di condivisione del percorso partecipato, messa a 

disposizione dei materiali raccolti e scelta partecipata del logo del Progetto (tra le 
proposte elaborate dagli studenti del corso di grafica dell’Accademia delle Belle Arti 
Santa Giulia). (partecipanti 56) 

 12 maggio 2016 - Primo Laboratorio (primo importante momento progettuale - molto 
soddisfacente sia in termine di partecipazione, sia in termini di sviluppo del progetto: 
si sono focalizzati i desideri della comunità in termini di utilizzo dell'edificio, ma anche 
i punti di forza e di criticità del parco. (partecipanti 36) 

 26 maggio 2016 - Secondo Laboratorio, composto da diverse attività (compilazione di 
un questionario, discussione ai tavoli per gruppi tematici, realizzazione di cartelloni 
sugli usi del parco e dell'edificio e riflessioni sulle possibili modalità di gestione) 
(partecipanti 27) 

 14 giugno 2016 - Assemblea finale dove si è fatta una sintesi sugli esiti del percorso. 
Le priorità emerse dal processo per quanto riguarda le funzioni dell'edificio, sono 
state: un punto ristoro-bar, dei servizi igienici, sale lettura, sale per riunioni e 
conferenze, spazi per associazioni) 

 il 16 marzo 2018, a distanza di circa due anni dall’inizio del processo partecipato, 
Urban Center Brescia ha organizzato una Assemblea pubblica di presentazione delle 
prime soluzioni progettuali sviluppate dall'architetto Rossana Bettinelli; è stata 
un’utile occasione di confronto e di verifica di coerenza del progetto rispetto alle 
indicazioni emerse dal processo partecipato. 



Oltre ai tecnici e agli amministratori, ci sono stati complessivamente 110 partecipanti, di 
cui: 

 12 in rappresentanza dei 4 consigli di quartiere gravitanti attorno al parco 
(Sant’Eustacchio, Borgo Trento, Crocifissa di Rosa, Centro Storico Nord) 

 28 in rappresentanza di 10 associazioni (Comitato Campo Marte, UISP, Consulta per 
l’Ambiente, Legambiente Brescia, Amici della bici, Italia Nostra sez. Brescia, Gruppo 
Cohousing, Movimento crescita felice Brescia, Amici del Parco, Rapastudio)  

 70 liberi cittadini  

Il progetto partecipato “Un cuore per Marte” ha dimostrato che la partecipazione è un modo 
efficace per supportare la progettazione pubblica nella trasformazione di un luogo e per far 
emergere anche temi culturali e sociali importanti. Lavorare con l'approccio partecipativo ha 
permesso di coinvolgere in forma attiva i beneficiari potenziali dell’edificio storico, fin dalla 
sua ideazione, offrendo l'opportunità di assumere decisioni condivise da portatori di interesse 
e singoli cittadini, che hanno potuto liberamente confrontarsi ed esprimere la propria 
opinione durante il processo, sviluppando anche una riflessione ampia relativamente al parco 
nel suo insieme. 
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