
200.000 mq di aree dismesse , corrispondenti ai 
grandi recinti  ex-industriali 

Compagine sociale multietnica con un 
elevato grado di criticità dell’ordine e della 
sicurezza pubblici 

Vaste aree inquinate incluse nel S.I.N. 
‘Brescia-Caffaro’ 

Diffuso degrado edilizio, con presenza 
di immobili  senza i minimi requisiti 
igienici 

Scarsa accessibilità mediante le linee  del 
trasporto pubblico urbano e sub-urbano  

Criticità derivanti da intenso traffico 
veicolare gravitante sulla Via Milano, 
principale asse di penetrazione da Ovest 

ELEMENTI DI CRITICITA’ 

Percentuale di popolazione giovanile 
superiore alla media cittadina 

Presenza di numerose  realtà no-
profit  operanti sul territorio 

Potenzialità rappresentate dalla presenza 
della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo e 
della stazione  inutilizzata 

Presenza di  immobili di valore storico-
testimoniale, anche di origine produttiva  

PUNTI DI FORZA 

AZIONI 

Comune di Brescia , in sinergia  con  i propri 
Partner, ha definito un progetto complesso, 
composto da interventi integrati e coordinati:  

Interventi di recupero 
urbanistico edilizio per 
finalità di interesse pubblico e 
per il miglioramento della 
qualità del decoro urbano e  
della sicurezza territoriale 

Interventi  infrastrutturali per 
l’implementazione  del TPL, della  
mobilità dolce e delle reti 
tecnologiche 

Azioni per il coinvolgimento e 
l’accompagnamento, soprattutto 
giovanile,  volte all’accrescimento 
del livello socio-culturale e ad 
una vera integrazione   

Dotazione di ampia  e diversificata 
offerta di residenza sociale, per il 
sostegno al reddito,  alle fragilità, 
all’autonomia abitativa e 
all’imprenditorialità giovanile 

Definizione e validazione dei parametri di 
successo, per una replicabilità e 
scalabilità delle azioni, mediante lo 
strumento TSR (Territorial Social 
Responsibility) 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 45.996.564,00 € 

Risorse Amministrazione 
 7.181.248,40 € 

Finanziamento per opere pubbliche 
 8.115.251,60 € 

Finanziamento per opere di pubblico interesse 
9.883.719 € 

Tot. Finanziamento richiesto: 17.998.970,60 € 

Risorse proprie Partner di progetto 
20.816.345 € 

Importo complessivo interventi di Partner 
30.700.064,00  € 

Importo complessivo Opere Pubbliche 
15.296.500  € 

‘OLTRE LA STRADA’ 
 Interventi per il sostegno della resilienza di 
via Milano e la valorizzazione del benessere, 

della qualità di vita, della mobilità sostenibile, 
dell’integrazione, della vita partecipata nel 
quartiere e la tutela proattiva delle nuove e 

consolidate fragilità             


