
Allega una o più fotografie dell’area com’è oggi e una o più immagini dell’idea progettuale

FOTO, IMMAGINI, SCHIZZI

UN FILO NATURALE
Il progetto “Un Filo Naturale” persegue alcuni importanti obiettivi della Strategia di transizione Climatica del Comune di Brescia, 
promuovendo la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso azioni ed interventi di trasformazione in 
ambito urbano e periurbano e mirando altresì ad incrementare la conoscenza e la sensibilità civica sul tema, anche con il 
coinvolgimento della cittadinanza.

CONOSCI IL PROGETTO ‘UN FILO NATURALE’ ?
	 No, non ne ho mai sentito parlare
	 Sì, ne ho sentito parlare, anche se non ne conosco i contenuti
	 Sì, ho avuto modo di conoscerne i principali obiettivi e azioni
	 Sì, sto contribuendo attivamente ad alcune azioni
	 Se vuoi restare aggiornato sugli sviluppi del progetto Un Filo Naturale, lasciaci i tuoi dati

Nome               Cognome                    Mail 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ARTT.13-14 DEL REG.UE 2016/679.

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati dagli uffici del Comune, si informano gli utenti che: il titolare del trattamento dei dati è 
il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore 
generale (protocollogenerale@comune.brescia.it) e dal responsabile della protezione dei dati (RPD@comune.brescia.it).
Per il trattamento dei dati, il Comune si può avvalere di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro 
atto giuridico. I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune; il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che 
con strumenti elettronici/informatici, con l’utilizzo di misure di sicurezza adeguate. Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di 
regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente 
normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; il mancato conferimento dei dati al Comune 
comporta l’impossibilità dell’erogazione del servizio; il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
nel rispetto della riservatezza degli stessi; gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla 
rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy; i dati trattati 
vengono acquisiti dagli interessati, sempre nel rispetto della normativa e delle finalità istituzionali dei trattamenti.

	 Ho preso visione dell’informativa sulla privacy

Strategia di transizione climatica

Con il contributo di 
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 › #conFondazioneCariplo

AREA DI RISPETTO
La	leggibilità	del	Marchio/Logo	è	migliore	se	lo	spazio	che	lo	circonda	è	sufficientemente	ampio.	Lo	spazio	minimo	da	
rispettare	tra	il	Marchio/Logo	ed	eventuali	altri	elementi	come	testi,	foto,	illustrazioni,	è	definito	da	una	distanza	pari	alla	
metà	dell’altezza	del	Marchio/Logo.	Questo	spazio	è	sempre	da	considerarsi	minimo,	pertanto,	quando	è	possibile,	deve
essere	aumentato.
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UTILIZZO DEL LOGO DI FONDAZIONE CARIPLO1
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Area di rispetto

Compila la scheda 
e proponi un’area 
da trasformare 
in un luogo 
di aggregazione sociale 
e resilienza climatica.

comune.brescia.it/unfilonaturale - urbancenter@comune.brescia.it  -  0302978771-2

Un percorso partecipativo 
organizzato da Urban Center 
Brescia con i consigli di quartiere 
e le associazioni della città per 
individuare spazi aperti urbani da 
trasformare in luoghi di aggregazione 
sociale, attraverso interventi 
di riqualificazione urbana e di  
adattamento al clima che cambia.
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ZONA OVEST ZONA NORD

ZONA CENTRO

ZONA EST



SOGGETTO PROPONENTE L’AREA

Specifica il nome della realtà del territorio (gruppo, 
associazione, consiglio di quartiere) a cui appartieni e in 
quale ruolo la rappresenti

Specifica l’indirizzo dell’area (via e numero civico) oppure 
indica un luogo di rilievo nelle vicinanze

LOCALIZZAZIONE

Specifica la zona e il nome del quartiere in cui insiste l’area

DESCRIZIONE DELL’AREA

Quali sono le caratteristiche fisiche e di contesto dell’area? 
(ad esempio: tipo di edifici e di servizi nell’intorno, 
passaggio dei mezzi pubblici, tipo di pavimentazione, 
presenza o meno di alberi, arredi urbani, ecc.)

Ci sono dei fattori di criticità urbanistica e/o ambientale 
che vuoi evidenziare? (ad esempio: accessibilità difficile, 
eccessiva presenza di auto, alti livelli di rumore, scarsa 
qualità estetica, etc.)

Ritieni che quest’area presenti delle vulnerabilità dal 
punto di vista climatico? (ad esempio: zona soggetta ad 
allagamenti in caso di piogge intense, rischio di caduta 
alberi con venti forti, temperature particolarmente elevate 
in estate, mancanza di alberi e aree verdi, ecc.) 

Quali sono gli aspetti sociali che caratterizzano l’area? (ad 
esempio: tipi di persone che frequentano l’area, sicurezza 
percepita, ecc.)

POTENZIALITÀ E VISIONI

Come trasformeresti quest’area in uno SpazioAttivo? 
Esprimi qui la tua idea progettuale, tenendo conto degli 
obiettivi di aggregazione sociale, di riqualificazione urbana 
e di adattamento ai fenomeni del clima che cambia

SOGGETTI DA ATTIVARE

Quali quartieri e/o associazioni proponi di coinvolgere? 
Specifica chi sono e come li vuoi coinvolgere

BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE

Chi sono i beneficiari dell’area trasformata? Descrivi le 
tipologie di persone che frequenteranno lo SpazioAttivo


