
PROGETTO  
“T.E.R.R.A. POST- INDUSTRIALE: INCANTO E RIPENSAMENTO.”  

Il progetto, rivolto a studenti tra gli 11 e i 17 anni, prevede una serie di appuntamenti a 
cadenza mensile che si terranno, a scelta dei partecipanti, a Brescia negli spazi socio  
educativi Mi.C.S. (Via Milano 105Q, Brescia), METE (Via Malta 12 Brescia), o a Sellero 
presso il Centro 3T (Via Scianica 6, Sellero). 


A questi seguiranno delle camminate del patrimonio e un campus estivo gratuito, per 
un gruppo scelto di persone, che si terrà in media montagna, a Sellero. 


I partecipanti, scelti tra gli studenti degli Istituti aderenti, o tra gli abitanti dei quartieri limi- 
trofi agli spazi socioeducativi (quartieri particolarmente interessati da una dimensione 
post-industriale per architetture, assetto urbanistico e sociale), saranno guidati nella co- 
progettazione di attività di rigenerazione urbana di spazi e percorsi pubblici. 


L’obiettivo è costruire insieme ai ragazzi e alle loro famiglie micro-progettualità ca- 
paci di rigenerare e co-gestire spazi e attività a loro utili. Scoprire e ripensare il patri- 
monio ambientale, urbanistico e architettonico, imparando a lavorare con vegetazione per 
la coltivazione e la distillazione; legno; suono e allestimenti sonori; cemento (mattonelle 
clementini e forme varie); foto-video facendo arredo urbano; mappature e piccole edizio- 
ni; allestimenti sonori; accordi di co-gestione; allestimenti vegetali di varia natura; e molto 
altro. 


Ci si può iscrivere a un solo gruppo relativo ad una delle tre sedi di progetto 
	 Gruppo METE date degli incontri 29.03 12.04 e 17.05 dalle ore 15 alle 18 
	 Gruppo MICS date degli incontri 22.03 5.04 e 10.05 dalle ore 15 alle 18 
	 Gruppo Centro 3T di Sellero, incontri tra aprile e maggio in date ancora da fissare. 


  ___________________________________________________________________________ 1

ASS. DI VOLONTARIATO ONLUS “INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI” Tel. 0775.502353 
Cittadella Cielo – Via Tommaso Landolfi, 300 – 03100 Frosinone (FR) 

“Il progetto T.E.R.R.A. talenti empowerment risorse e rete per gli adolescenti è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il con-
trasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del 
Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, orga-
nizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”. 

 
                                                                                     

http://www.conibambini.org


Le camminate del patrimonio avverranno in maggio in date da fissare con il gruppo men-
tre il campus si terrà o la prima o la seconda settimana di luglio 2022.  Sarà possibile 
concordare altri momenti di permanenza dei gruppi a Sellero durante l’estate 


Per iscrizioni compilare il modulo al seguente link  
https://forms.gle/vvK4Agm8KrKp6dNV6  
(È possibile reperire il modulo anche nel sito www.postindustriale.it nell’articolo dedicato 
a "TERRA Post Industriale” in home page) 


Aiutaci a orientare le attività partecipando al sondaggio: vai su slido.com 
o inquadra il QR code qua accanto, e inserisci #rigenerazioneurbana 


Per info e approfondimenti:  chiamare Francesca Conchieri 3383853762 o 
scrivendo a centro3t@gmail.com 


Cordialmente 
Ass. P.I.R.


Gli spazi che ospiteranno le attività  

Mi.C.S. e METE sono spazi socioeducativi promossi dal Comune di Brescia, laboratori di 
idee e, allo stesso tempo, un’occasione di incontro per i cittadini.

Contatti  Facebook: @micsspaziocomunita @metespaziosocioeducativo 


Centro 3T è un centro culturale e museale con sede nelle ex fornaci di Scianica di Selle-
ro; si occupa di rigenerazione di siti d’archeologia industriale e filiere rurali attraverso sto-
ria dell’industria, arte contemporanea ed esplorazione del territorio. 

Contatti sito Web: www.postindustriale.it Facebook: @PIRpostindustrialeruralita 
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