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RIPARTIRE CON L’ABC:  
Ambiente Benessere Cultura 
 
Il Covid-19 ha creato uno stato di emergenza che, tra gli altri, sta mettendo in ginocchio tutto il settore della 
cultura e della creatività dell’Italia, un comparto essenziale non solo per la nostra economia ma per la nostra 
stessa qualità della vita e in particolare su quella dei soggetti più deboli e fragili della popolazione: sui bam-
bini e sugli adolescenti e sull’impianto educativo su cui è costruito il nostro sistema scolastico. La chiusura 
delle scuole ha comportato, infatti, il trasferimento online della didattica attivando modalità di apprendimento 
a distanza che, però, mette a rischio di un aumento delle disuguaglianze nell’accesso all’istruzione. Condi-
zioni familiari fragili, mancanza di strumenti necessari e connessioni internet assenti o inadeguate fanno sì 
che i bambini e gli adolescenti a rischio di esclusione non possano continuare il loro processo di apprendi-
mento a distanza. 
Da qui gli obiettivi del progetto RIPARTIRE CON L’ABC: AMBIENTE BENESSERE CULTURA sono fissati sulla ri-
costruzione dal lato sociale e del benessere, educativo e delle disuguaglianze, ambientale e della sostenibilità 
che si armonizzano con gli obiettivi degli anni internazionali proposti dall’ONU e dalla FAO, con le Direttive 
dell’UE, con i Decreti nazionali e con i programmi regionali. 
 
In questi mesi, il Direttivo dell’ARTE LOMBARDIA APS ed i Soci si sono attivati in una serie di riunioni online 
per concordare le nuove linee programmatiche sulle quali costruire progetti, iniziative ed eventi che siano in 
risposta alla situazione attuale, basandosi sui dati statistici e misurabili che l’Istat, insieme ai rappresentanti 
delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato con un approccio multidimensionale che misura il “Be-
nessere equo e sostenibile” (Bes): ciò con l’obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle 
attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle dise-
guaglianze e alla sostenibilità. Sono stati individuati 12 domini fondamentali per la misura del benessere in 
Italia, fra i quali abbiamo selezionato: AMBIENTE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, PAESAGGIO E PATRIMONIO 
CULTURALE. Su questi temi sia l’ARTE LOMBARDIA APS, sia le altre APS e ODV partner, lavorano abitual-
mente e collaborano fra loro: diventa quindi più agevole programmare modalità di rafforzamento delle 



stesse, che coordinate fra loro, siano in grado di dare una risposta completa alle esigenze del benessere: 
l’ARTE LOMBARDIA per l’ambiente e l’educazione al paesaggio e al patrimonio culturale, innovazione tec-
nologica e digitalizzazione; QU.EM.quintelemento per teatro e Innovazione tecnologica e digitalizzazione; 
MAGICAMUSICA con la preparazione dell’evento musicale MAGICORINASCIMENTO; AIL BRESCIA, con il 
NUOVO SAIL CAMP (attività psicologica e attività sportiva sul lago di Garda per i pazienti del dopo Covid_19; 
ASS. MUSICALE MANFREDINI con il Tour Ricerca d’ascolto (concerti per tutti). 
 
A queste si aggiungono le attività di supporto dei soggetti associati: IL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO; IL 
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI con visite programmate in Val Vestino, un vero e proprio 
tesoro naturale. Le azioni in questa area prevedono l’elaborazione di itinerari tematici naturalistici all’interno 
del Parco che comprende nove tra Musei e Ecomusei, immersi nel verde che costituiranno oggetto di visite 
sia per studenti, ma anche per famiglie, soggetti deboli, anziani, attraverso passeggiate nel verde. Nelle fa-
mose e suggestive “limonaie”, nell’AZIENDA LA MALORA A GARGNANO BS, insieme ai prodotti derivati dal 
limone che ha qualità medicamentose, nella terrazza coperta si succederanno rappresentazioni teatrali e 
presentazioni di libri con la collaborazione di soggetti associati, scrittori e case editrici. Un apposito sito web 
in progress conterrà le relative informazioni. Durante le visite programmate saranno messi a disposizione 
ipad per collegarsi alla mappa interattiva del Parco. 
 
 
PERIMETRO GEOGRAFICO-TERRITORIALE 
Fra le province in Lombardia che hanno avuto maggior numero di contagiati e di decessi da Covid-19, an-
noveriamo BRESCIA E CREMONA, perimetri geografico-territoriali molto diversi e ciascuno con propria iden-
tità. Sono ambedue ben conosciute dall’ARTE LOMBARDIA APS perché socio fondatore della stessa è il Parco 
Alto Garda Bresciano, in provincia di Brescia e da circa tre anni è stata attivata una collaborazione con l’AIL 
Brescia per il progetto “In viaggio per guarire”; inoltre l’ARTE LOMBARDIA APS ha una sede operativa a Cre-
mona affidata al socio prof. Giorgio Maggi e dal 2012 effettua nella città eventi annuali che valorizzano la 
musica e la liuteria per la cui eccellenza Cremona è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità. 
I dati più affidabili in merito alle percentuali di contagiati dal Covid-19 e di deceduti provengono dall’Istat 
che li pubblica periodicamente. Infatti l’Istat ha deciso di concentrarsi sui Comuni italiani in cui ci sono stati 
almeno dieci morti nel periodo 4 gennaio-4 aprile (ultimi tre mesi) e in cui si registra un aumento dei morti 



pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 rispetto al dato medio dei 4 anni prece-
denti. In questo modo l’Istituto di statistica ha selezionato i Comuni che presentano un importante eccesso 
di mortalità: sono in tutto 1689, la scorsa settimana erano 1450. “Questi comuni non costituiscono un cam-
pione – spiega l’Istat – ma solo un loro sottoinsieme meritevole di attenzione: l’importante incremento dei 
decessi per il complesso delle cause, infatti, si è osservato proprio in concomitanza della diffusione dell’epi-
demia di Covid-19“. Situazioni particolarmente allarmanti nella provincia di Brescia: nel capoluogo i decessi 
per lo stesso periodo sono triplicati: da 212 nel 2015-2019 a 638 nel 2020. Aumenti ben superiori al 200% 
sono presenti anche a Cremona (345%). Considerando invece il genere e la classe di età dei morti, le diffe-
renze tra uomini e donne sono particolarmente accentuate nei più anziani residenti al Nord: si osserva un 
incremento dei decessi del 158% a fronte del 105% per le donne, nella classe di età 75 e più. Una mortalità 
più alta per il sesso maschile si registra più in generale in tutta Italia e indipendentemente dall’età. 
Alcuni dati sulla città di Brescia che riusciranno meglio a delinearne la fisionomia: Il Territorio è di 90,34 
Kmq, la popolazione di 198.536, famiglie 94.104; maschi 47,5, femmine 52,5, stranieri 19,0, età media 
454. La provincia di Brescia dove si intendono svolgere le attività su “natura e benessere” riguarda Il Parco 
Alto Garda Bresciano, che occupa una superficie di circa 38.000 ettari e comprende i territori dei Comuni si 
Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Valvestino, Magasa, Gargnano, Limone Sul Garda, Tignale e 
Tremosine. 
Le finalità che hanno portato all'istituzione di questo Parco non hanno come solo obiettivo la salvaguardia 
dell'importantissimo territorio naturale, paesaggistico e ambientale, ma si propongono anche di creare e 
coordinare gli strumenti operativi necessari alla corretta e razionale gestione delle risorse ambientali. 
Il territorio del parco Gardesano è caratterizzato dalla presenza di un piccolo "sistema alpino" a sé stante si-
tuato sulla riva nordoccidentale del lago ricco di forti contrasti ambientali di carattere altimetrico (dai 65 
metri sul livello del mare del lago ai quasi 2000 m. delle montagne più elevate), climatico e vegetazionale 
(dalla macchia mediterranea agli endemismi rupicoli subalpini). 
La città di Cremona, territorio 69,7 kmq, ha una popolazione di 72.680, famiglie 33.858, maschi il 48,2, 
femmine il 51,8, stranieri 15,9, età media 47. Cremona è situata nel sud della Lombardia, a contatto col 
fiume Po e ha una posizione privilegiata se fosse supportata adeguatamente dalla rete dei trasporti: infatti 
dista circa 30 km da Piacenza in Emilia-Romagna, 65 km da Mantova, 50 km da Lodi, 50 km da Brescia, 56 
km da Parma in Emilia- Romagna, 75 km da Bergamo e 85 km da Milano. 
 



ANALISI DEI BISOGNI  
La situazione creatasi post Covid-19 ha reso urgenti la soluzione delle criticità già emerse in precedenza, 
alle quali si aggiungono le situazioni di stress e di depressione dovute al Covid-19. 
Gli Enti pubblici non sono riusciti ancora a trovare delle rapide soluzioni, quindi è importante l’intervento 
delle associazioni no profit che utilizzano anche l’opera dei volontari per costruire e attuare nuovi modelli 
operativi a sostegno della crescita dei territori: sociale e economica, di innovazione e creatività giovanile, 
attraverso la Cultura, l’Ambiente, il Welfare e la Ricerca scientifica e tecnologica. 
Per un’analisi della città di Brescia, partiamo dai dati pubblicati dal Comune nel “Bilancio Sociale partecipato” 
che riconosce alla città le capacità e le risorse necessarie per il futuro ma manca un’efficiente organizzazione 
di supporto. Il grafico nella pubblicazione del Comune mostra una percentuale in crescita di famiglie che 
rientrano nella situazione di povertà e che registrano la presenza di giovani che non studiano né lavorano 
(NEET). Rilevante è inoltre l’incrocio tra dati di povertà e provenienza della famiglie, tra quelle povere, il 
46% è composto da famiglie straniere. Infine, tra le famiglie composte da persone anziane, la situazione di 
povertà si riscontra nell’11% delle situazioni e la situazione di vulnerabilità nel 29% dei casi. 
Il progetto RIPARTIRE CON L’ABC: AMBIENTE BENESSERE CULTURA intende intervenire per la promozione 
del benessere della persona nei diversi contesti di vita, inteso anche come prevenzione del disagio e dei 
comportamenti a rischio: 
-contrastando il fenomeno NEET anche tramite l’acquisizione dei c.d. life skills che forniscono strumenti per 
l’autonomia personale e competenze professionali spendibili sul mercato; 
-ampliando l’assistenza alle persone anziane o fragili con il progetto “Walk, you can!” dell’AOB ODV di Bre-
scia un progetto sul cammino, la condivisione, la riscoperta di ciò che ci circonda. 
-aiutando i pazienti oncologici che durante l’emergenza sanitaria hanno avuto evidenti ripercussioni sulla 
qualità di vita per i ritardi nell’erogazione della terapie e dell’assistenza ospedaliera, con il NUOVO SAIL 
CAMP dell’AIL Brescia (attività psicologica e attività sportiva sul lago di Garda per i pazienti del dopo Covid). 
Gli indicatori per la città di Cremona sono tratti dall’Istat: per l’istruzione, sono positivi; per le competenze 
acquisite, i punteggi medi ottenuti gli studenti cremonesi mostrano una competenza numerica e alfabetica 
superiore a quella nazionale e di poco inferiore a quella regionale. Per la formazione continua, il 9,4% della 
popolazione tra 25 e 64 anni è stata coinvolta in un percorso di istruzione o formazione, dato superiore a 
quello medio regionale (9,3%) e al nazionale (8,3%). Anche l’accessibilità alle scuole degli alunni disabili si 
attesta su valori superiori alla media nazionale e regionale. L’indicatore per la società civile evidenzia come 



nel territorio cremonese esista una profonda cultura del volontariato: le istituzioni non profit sono in media 
68,1 ogni 10.000 abitanti, contro le 56,7 dell’Italia. 
Ma è l’epidemia da coronavirus che ha determinato un radicale cambiamento delle abitudini di vita dei cit-
tadini di Cremona con gravi ripercussioni a livello emotivo oltre al danno per la salute della popolazione. 
L'infezione virale innesca reazioni di panico per i suoi effetti potenzialmente fatali, la quarantena crea sen-
timenti di noia, solitudine o rabbia. Gli stessi sintomi dell'infezione virale, quali febbre, ipossia, tosse persi-
stente e gli effetti collaterali dei farmaci possono peggiorare una condizione di ansia e insonnia. Frequente 
è lo sviluppo di disturbi post traumatici da stress successivi al superamento della malattia virale. 
L’ASST di Cremona ha attivato una helpline telefonica, ma certamente è insufficiente, per cui le attività del 
progetto si sono orientate sulla musica e il teatro per superare questi stati di ansia. 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE 
Come precedentemente accennato nell’ambito delle attività dell’ARTE LOMBARDIA APS, nei mesi del lock-
down, il Direttivo ed i Soci hanno effettuato dei collegamenti tramite la piattaforma “zoom” e “Skype” sia 
per programmare le attività in itinere che per stabilire i temi che saranno oggetto degli eventi annuali che 
vanno sotto il nome dell’EUROPEAN ARDESIS FESTIVAL (ARt DESign Innovation as Social network) e che si 
svolgono nel mese di ottobre, fin dal 2012, data della costituzione, in tre città: Milano – ora sede legale e 
operativa –, a Brescia - provincia di riferimento della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, socio 
fondatore - , a Cremona altra sede operativa. 
Temi di riferimento: L’educazione al patrimonio culturale, materiale e immateriale, naturale e del paesaggio 
e la diffusione mediante le nuove tecnologie della comunicazione. 
Contemporaneamente, per cercare di capire la situazione, abbiamo ascoltato e letto scienziati, medici, gior-
nalisti e politici. Ci siamo spaventati prima per Covid-19, e poi abbiamo iniziato a preoccuparci per la crisi 
economica che ne sarebbe seguita. In altre parole, abbiamo vissuto, e in parte stiamo ancora vivendo, una 
crisi senza precedenti. 
Una sola certezza. Se lasciamo andare le cose senza intervenire si perdono le occasioni mentre c’è bisogno 
di un salto nell’organizzazione della vita, nella distribuzione dell’accesso alla conoscenza: la Cultura come 
grammatica per la ripartenza, la Cultura come componente essenziale dello sviluppo sostenibile e filo con-
duttore del rilancio economico (la cosiddetta purple economy). 



Su queste linee abbiamo riprogrammato le nostre attività nel senso di rafforzarle e nello stesso tempo di svi-
lupparle avendo come obiettivo una risposta alla situazione di emergenza del dopo Covid-19, con particolare 
riguardo alle situazioni di fragilità e di bisogno emerse o aggravatesi. Abbiamo comunicato la nostra strategia 
alle altre associazioni e enti che collaborano sempre con noi nelle varie attività affinchè ci coadiuvassero, 
ognuno nel proprio settore AIL BRESCIA, QU.EM Quinto elemento, Associazione Musicale Paola Manfredini, 
Centro Italiano Femminile di Cremona, il Gruppo teatrale Istituto Ghisleri di Cremona, la Comunità Parco 
Alto Garda Bresciano, l’Azienda agricola La Limonaia La Malora di Gargnano; a queste abbiamo chiesto di 
aggiungersi l’associazione MAGICMUSIC (orchestra di giovani down), il Consorzio Forestale Terra tra i due 
laghi in Val Vestino, e l’Editrice Prometheus di Milano, per il settore lettura di libri, enti con i quali avevamo 
a suo tempo realizzato delle iniziative. Poiché ci siamo resi conto che gli obiettivi a cui tendevamo non po-
tevano essere raggiunti in tempi brevi, abbiamo deciso di costituire una Rete dove le Associazioni e gli Enti 
mettessero a disposizione risorse (umane ed economiche). La prima sperimentazione di “Rete” viene messa 
alla prova proprio in risposta a questo bando per la costruzione di un modello operativo che poi possa essere 
replicato e incrementato o modificato a seguito di sperimentazioni sul campo e dei risultati di volta in volta 
raggiunti. Questo permetterà uno scambio di esperienze anche all’interno della Rete fra gli attori della pro-
vincia di Brescia con quella di Cremona: infatti nella provincia di Brescia, nel Parco Alto Garda Bresciano il 
benessere è demandato alla natura, nella provincia di Cremona è demandato alla musica, essendo Cremona 
Patrimonio dell’umanità per la Liuteria. 
 
 
INCIDENZA CHE SI PREVEDE POSSA AVERE IL PROGETTO 
SUL CONSOLIDAMENTO/SVILUPPO DEGLI ENTI 
Si ritiene che le Associazioni partner ed i soggetti associati, costituendo una RETE, possano realizzare più 
compiutamente interventi di promozione culturale e sociale, di formazione e di innovazione tecnologica, di 
sostegno e cura di persone a vario titolo considerate “fragili”, proprio perché ciascuna di esse è impegnata, 
secondo le proprie specifiche identità e caratteristiche, a perseguire gli stessi obiettivi generali, ognuno per 
il proprio settore di competenza. Comunque il coordinamento è particolarmente importante per contribuire 
alla costruzione di un modello sperimentale di intervento che poi potrà essere utilizzato anche in risposta ad 
altre emergenze: come la protezione civile si occupa in caso di disastro, di intervenire materialmente, per la 
ricostruzione materiale, così la cultura deve ricostruire lo spirito di comunità richiamato dal Presidente della 



Repubblica, Mattarella, nel discorso di fine anno, quello spirito di comunità che si costruisce giorno dopo 
giorno, che si consolida con il dialogo, si espande con la condivisione di idee, visioni, aspettative, con la 
partecipazione. 
Esiste una generale difficoltà nell’inquadrare la Cultura all'interno del funzionamento delle società e ovvia-
mente anche delle economie contemporanee. 
In questa crisi abbiamo visto come si lega profondamente alla salute mentale delle persone, come sia una 
colonna della coesione sociale e della costruzione delle comunità. È inutile dire quanto radicalmente la Cul-
tura entri in tutta l'ideazione del nuovo, dell’innovazione. 
Nel pensare a un rilancio globale dell'Italia nella crisi post Covid non possiamo assegnare alla Cultura il 
ruolo di settore che può produrre solo qualche indotto senza renderci conto che la nostra incapacità di cre-
scere si deve anche proprio alla nostra incapacità di mettere a sistema la Cultura stessa. Tutto questo è par-
ticolarmente singolare se pensiamo che siamo comunque il Paese, almeno geograficamente, da cui viene il 
Rinascimento, cioè il modello sociale che ha prodotto questa profondissima integrazione dell’innovazione 
culturale nel cambiamento sociale e nell'innovazione tout court. 
Tutte le attività che le varie associazioni effettueranno nell’ambito del progetto Ripartire con l’ABC: Ambiente 
Benessere Cultura, poiché sono indirizzate verso un largo pubblico, ma ciascuna ad un target diverso: verso 
il mondo della scuola, i giovani, soprattutto i NEET, gli anziani, i diversamente abili con la sindrome di down, 
i traumatizzati dalla solitudine alla quale sono stati costretti durante il lockdown, potranno alla fine - met-
tendo insieme le varie risposte acquisite tramite interviste a cura dei volontari come monitoraggio - dare 
una valutazione dell’impatto della loro attività sui vari pubblici e integrarla o modificarla o ampliarne deter-
minati aspetti. Questo, inoltre, servirà ad incrementare ed a fidelizzare il proprio pubblico. 
Nell’attuazione del progetto è anche previsto uno o più corsi – a cura dell’associazione QU.EM. Quintoele-
mento - per promuovere l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione degli enti del terzo settore che par-
tecipano al progetto: sia per utilizzare le nuove tecnologie all’ampliamento del pubblico in quanto sarà per 
un certo periodo ridotto dal vivo per le normative sanitarie anti Covid-19, sia per promuoversi con i Social 
Media. 
Durante i corsi delle varie materie, musica, teatro, design, sarà a disposizione un giovane tecnico che aiuterà 
le associazioni a proiettarsi sulle varie piattaforme digitali oppure su facebook per interessare un largo pub-
blico. Un altro giovane volontario effettuerà, alla fine del corso, delle semplici interviste a coloro che si sono 
collegati e hanno usufruito del corso da remoto. 



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI SINGOLI PARTNER  
 
 
1 • ARTE LOMBARDIA APS  
Arte Lombardia APS, in qualità di soggetto capofila, ha il compito di gestire tutta la procedura per la candi-
datura del progetto al presente bando e di occuparsi della successiva attività di elaborazione del piano ese-
cutivo corredato da un nuovo bilancio di progetto e dall’accordo di rete. Inoltre sarà l’unico soggetto 
interlocutore di Regione Lombardia per tutte le pratiche relative alla gestione della domanda di partecipa-
zione e dell’utilizzo del contributo assegnato e verificherà la conformità delle attività attuate dai partner al-
l’interno del progetto presentato. 
Nello specifico, per garantire la buona riuscita del progetto, l’attività sarà articolata in 4 fasi: gestione, co-
ordinamento, monitoraggio e rendicontazione. 
Si darà poi spazio alla partecipazione ai vari incontri e riunioni anche ai volontari dei 6 partner in modo che 
possano contribuire a dare un approccio innovativo nella gestione e realizzazione del progetto (condividendo 
il proprio background) e possano rafforzare le proprie conoscenze e competenze nell’ambito della realizza-
zione di progetti multi-partner. 
L'attività di comunicazione e disseminazione è alla base di tutte le attività culturali di ARTE LOMBARDIA APS 
e raggiunge annualmente - durante l’European Ardesis (ARt DESign Innovation as Social network) Festival 
con sede di svolgimento a Milano, Brescia e Cremona - eccellenti risultati interessando sia il mondo della 
scuola e dei giovani, sia delle fasce più deboli della popolazione e le famiglie. Per cui si ritiene strategico co-
municare e promuovere “Ripartire con l'ABC: Ambiente, Benessere, Cultura” all’interno dell’European Ardesis 
(ARt DESign Innovation as Social network) Festival non solo per beneficiare di un ampio pubblico e visibilità 
ma anche per dare adeguato spazio alla presentazione del progetto, delle attività e dei risultati ottimizzando 
al meglio le risorse. 
L’attività di comunicazione e promozione del progetto avrà il compito di raggiungere destinatari diretti ed 
indiretti in modo da ampliare al massimo il bacino d’utenza del pubblico delle varie iniziative previste. 
Nel dettaglio l’attività di comunicazione avrà l’obiettivo di: 
-far conoscere il progetto “Ripartire con l’ABC: Ambiente, Benessere, Cultura” nel suo complesso (obiettivi, 
attività, soggetti coinvolti, ecc.); 
-promuovere le singole iniziative (corsi, laboratori, spettacoli ed itinerari) previste nel progetto; 



-diffondere i risultati raggiunti e le buone pratiche consolidate nei mesi di lavoro; 
-accrescere l’attenzione e una maggiore sensibilizzazione verso l’attività portata avanti dal Terzo Settore. 
A tal proposito verrà pianificata e realizzata sia una comunicazione offline (con materiale informativo cartaceo 
come volantini, manifesti, ecc.) sia una comunicazione online attraverso l’utilizzo dei siti web e dei canali 
social (facebook, twitter, ecc.) dei vari partner di progetto. 
Al fine di garantire un'informazione costante e capillare delle varie iniziative si prevede: 
- un evento di apertura durante il quale si presenteranno le diverse fasi progettuali e le attività ad esse con-
nesse; 
- la distribuzione di materiale informativo cartaceo (brochure, volantini e manifesti) presso le sedi dei vari 
partner e soggetti associati e in luoghi strategici del territorio della provincia di Brescia e di Cremona; 
- newsletters di promozione e diffusione delle attività da parte di partner e soggetti associati; 
- la redazione di comunicati stampa per quotidiani locali, tv, radio, riviste, blog, ecc.; 
- post sui social e sponsorizzazioni facebook; 
- un evento finale volto a favorire la massima trasparenza del percorso svolto e a raccontare i risultati rag-
giunti. 
I partecipanti ai vari corsi e laboratori e tutti i soggetti coinvolti nella proposta progettuale collaboreranno 
nell’organizzazione dell’evento finale che sarà diviso in due momenti: all'inizio i rappresentanti di ogni ente 
partner esporranno i risultati raggiunti con le attività progettuali, poi verranno illustrate le attività laboratoriali 
svolte attraverso il racconto dei diretti interessati e la proiezione di video. 
 
Nel corso degli anni numerose ricerche e studi hanno dimostrato che la natura ha un effetto diretto sulle 
nostre emozioni: il verde e gli alberi riducono quelle negative e lo stress ed esaltano la gioia. 
Alcuni anni fa una ricerca olandese condotta su 350.000 persone ha dimostrato che vivere a meno di 1 Km 
da un’area verde è protettivo per molte malattie: da quelle cardiovascolari alle respiratorie, dal mal di testa 
ai disordini dell’apparato digestivo, fino ai dolori muscolari e ansia e depressione. 
Oltre a offrire un ambiente più sano, campagna e boschi hanno un effetto rilassante che si riscontra anche 
attraverso i parametri fisiologici: la frequenza cardiaca, la pressione e i livelli nel sangue di ormoni legati 
allo stress tendono infatti a normalizzarsi. A determinare questi benefici sarebbero, almeno in parte, delle 
molecole rilasciate dalle piante e chiamate fitoncidi che sembrano esercitare un’azione diretta sul sistema 
immunitario. 



Ma giocano senz’altro un ruolo importante su salute e benessere anche l’attività fisica, così come la vista 
degli alberi, del paesaggio e anche del colore verde. 
Oggi però, secondo i dati dell’Onu, oltre il 50% della popolazione mondiale vive in zone metropolitane e la 
proporzione è in rapido aumento. 
Per questo motivo risulta fondamentale, soprattutto dopo il periodo di lockdown, ampliare il più possibile le 
occasioni che consentono di stare immersi nella natura e fare attività all’aria aperta in sicurezza in modo da 
ritrovare un benessere psicofisico danneggiato a causa del Covid-19. 
Arte Lombardia APS, insieme alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (socio fondatore), da qual-
che anno sta promuovendo una serie di azioni che vanno dalla valorizzazione del patrimonio culturale a 
quello naturale e paesaggistico, nonché a quello immateriale costituito dagli Ecomusei del Parco; per questo 
ha deciso di potenziare e ampliare le proprie attività in modo di riuscire a dare risposta alle numerose situa-
zioni di stress e depressione causate dal Covid-19. 
Nel dettaglio sono previste attività all’interno del Parco Alto Garda Bresciano realizzate insieme alla Comunità 
Montana (che si configura come soggetto associato) e al Consorzio Forestale Terra tra i due laghi e l’Eco-
museo del Valvestino che è una straordinaria risorsa naturalistica nel cuore del Parco. 
Una visita in Val Vestino conduce alla scoperta di un vero e proprio tesoro naturale che, attraverso i musei 
locali, si trasforma in un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo con, ad esempio, la scoperta di Borgo Cima 
Rest noto per i suoi caratteristici fienili (tipiche costruzioni in pietra con tetto molto spiovente in paglia). 
Nel dettaglio questa attività prevede l’elaborazione di itinerari naturalistici tematici all’interno del Parco che 
comprende nove tra Musei ed Ecomusei che costituiranno oggetto di visite sia per studenti sia per famiglie, 
soggetti deboli, anziani; il tutto attraverso visite e passeggiate nel verde. 
L’intento è da una parte mettere in rete le risorse locali per accrescere e potenziare l’offerta e migliorare sa-
lute e benessere del pubblico e dall’altra coinvolgere maggiormente cittadini e attori locali affinché, come 
volontari, organizzino visite alle bellezze del proprio territorio diventando soggetti attivi nella promozione 
dei luoghi in cui vivono. 
Inoltre, nelle suggestive limonaie dell’Azienda agricola Limonaia La Malora a Gargnano, saranno organizzate 
rappresentazioni teatrali e presentazioni di libri con la collaborazione di soggetti associati, scrittori e case 
editrici; il tutto per incrementare le occasioni di benessere attraverso ambiente e cultura in totale sicurezza. 



2 • AOB ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BRESCIANA ODV 
L’AOB - Associazione Oncologica Bresciana OdV, supporta il reparto oncologico degli Spedali Civili di Brescia 
attraverso il finanziamento di una dipendente dedicata all’accoglienza e all’orientamento dei pazienti e di 
una borsista che supporta la segreteria oncologica nelle pratiche amministrative. 
Nel dettaglio: sostiene i reparti di oncologia, ematologia ed oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili 
di Brescia; offre ospitalità gratuita ai pazienti ed ai loro famigliari nelle Case Arcobaleno ed Emilia Lucchini; 
offre un servizio di accoglienza, orientamento e sostegno psicologico nei reparti di oncologia ed ematologia 
e promuove vari progetti tra cui “Walk, you can!” (un gruppo di cammino che si ritrova tutte le settimane), 
Laboratori Creativi tenuti dai volontari nei reparti oncologici e manifestazioni di piazza per sensibilizzare la 
popolazione al tema oncologico. 
All’interno di “Ripartire con l'ABC: Ambiente, Benessere, Cultura” AOB intende portare avanti l’obiettivo ge-
nerale legato a “Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” potenziando 
“Walk, you can!”, un progetto sul cammino, la condivisione, la riscoperta di ciò che ci circonda. Nel dettaglio 
si tratta di un gruppo di persone, guidate da un operatore, che si ritrova un pomeriggio a settimana per 
camminare insieme verso un luogo che si considera la giusta meta da raggiungere condividendo speranze, 
desideri e paure. Il progetto permette una riscoperta lenta di ciò che sta intorno, il patrimonio naturale e 
culturale del territorio. 
I pazienti oncologici, durante l’emergenza sanitaria, hanno avuto evidenti ripercussioni sulla qualità della 
vita: i ritardi nell’erogazione della terapie e dell’assistenza ospedaliera hanno provocato nei malati la per-
cezione di un senso di abbandono e di ansia dovuta alla preoccupazione per l’avanzamento della propria 
patologia in assenza dei controlli medici; inoltre l’isolamento ha contribuito all’amplificazione di questi disagi 
emotivi. 
Per questo motivo AOB ha deciso di potenziare “Walk, you can!” ampliando il servizio attraverso l’introdu-
zione di una psicologa durante i gruppi di cammino settimanali. La professionista si dedicherà all’ascolto 
dei disagi, delle sensazioni e delle emozioni accumulate nei mesi di emergenza sanitaria, coinvolgendo i 
partecipanti in momenti di riflessione con i quali agevolare la verbalizzazione dei vissuti. 
In questo modo l’esperienza di cammino - supportata dalla presenza di una psicologa - oltre a portare be-
nefici fisici (maggiore forza muscolare e ossea, maggior equilibrio, migliore controllo del peso), aumenterà 
le relazioni interpersonali e l’autostima migliorando il tono dell’umore e riducendo ansia e stress con effetti 
positivi sul benessere psicofisico generale dei malati. 



3 • Nuovo QU.EM.quintelemento APS 
Laboratorio Teatrale di Teknoteatro 
La compagnia teatrale «Nuovo QU.EM. quintelemento APS» di Cremona è una associazione di promozione 
sociale, senza scopo di lucro, con sede in pieno centro città. L’ambito principale di attività riguarda i laboratori 
teatrali, i corsi di sviluppo personale e i seminari di comunicazione e la realizzazione di spettacoli in modalità 
video- teatrale (interazione fra le dinamiche teatrali e le tecniche cinematografiche). L’associazione, inoltre, 
si occupa anche di gestione di siti e social media, cortometraggi e servizi filmati su eventi artistici, culturali, 
sociali e formativi. 
Le finalità dell’associazione sono lo svolgimento e la promozione dell’attività teatrale, soprattutto attraverso lo 
strumento del laboratorio, dove l’elemento fondamentale è la crescita personale e la conoscenza di sé stessi. 
Per quanto riguarda la scelta della modalità video-teatrale, essa è finalizzata allo sviluppo consapevole e in-
novativo delle grandi potenzialità dei mezzi tecnologici, ma sempre nell’ottica della centralità del fattore umano. 
Nell’ambito di “Ripartire con l'ABC: Ambiente, Benessere, Cultura”, Nuovo QU.EM. quintelemento APS in-
tende portare avanti l’obiettivo generale legato a “Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età” soprattutto in risposta al periodo di lockdown e alla pandemia che hanno causato 
un malessere non solo fisico ma anche psicologico e uno stop forzato a laboratori e attività in gruppo. 
Per questo si prevede la realizzazione del Laboratorio Teatrale di Teknoteatro: un laboratorio innovativo, 
abbinato alla musica, che lavora sulle emozioni e sul corpo per la riscoperta di un benessere psicofisico e 
interiore, attraverso l’utilizzo del sistema audio Silent System che consente un viaggio multisensoriale e im-
mersivo che conduce dentro di sé ma che si muove anche attraverso i luoghi della città e della natura, nel 
rispetto delle regole del distanziamento sociale. 
Questo viaggio, a piccoli gruppi, vuole aiutare ad uscire dall’emergenza Covid per non rinunciare alla con-
divisione con gli altri, per riscoprire il valore dell’incontro e per non perdere la memoria del contatto. Si 
tratta quindi di un viaggio individuale dentro ad un lavoro collettivo. 
I compagni di questo percorso saranno il suono, l’ambiente, le parole, il movimento fisico, la riflessione e la 
condivisione per accompagnare al ritorno nel mondo in modo da migliorare la vita quotidiana post Covid-19. 
L’attività verrà svolta con l’utilizzo di cuffie audio, fornite dall’Associazione (ognuna con apposito copricuffie 
monouso antibatterico), per la trasmissione a distanza delle musiche e delle direttive della docente. In questo 
modo si potrà da una parte riprendere i laboratori e quindi un lavoro collettivo e dall’altra garantire la sicu-
rezza dei partecipanti; il tutto con la finalità di promuovere un benessere psicofisico compromesso durante 



la pandemia e rafforzare l’attività dell’Associazione con l’utilizzo del sofisticato sistema audio Silent System 
connesso alla promozione dell’innovazione tecnologica. 
Nel dettaglio i contenuti del laboratorio saranno: pensare a sé stessi in condivisione con gli altri, osservando 
la distanza; ritornare agli altri, in sicurezza, per uscire dall’isolamento; ripensare il tempo; ascoltare osser-
vando; restare nella lentezza, come cura di sé; ripensare lo spazio e ri-unirsi all’esterno; sostituire la paura 
con l’equilibrio; attivare l’energia del corpo attraverso il movimento e il suono; sperimentare l’ascolto del si-
lenzio; sperimentare la relazione tra musica/suono ed emozione; prendersi cura del proprio mondo interiore; 
sentirsi parte di un progetto per andare oltre l’IO ed essere più NOI; usare la tecnologia per prendersi cura 
di sé stessi; il linguaggio del teatro come educazione alla teatralità. 
 
Laboratorio Teatrale di Base 
Nuovo QU.EM. quintelemento APS, nell’ambito di “Ripartire con l'ABC: Ambiente, Benessere, Cultura”, in-
tende portare avanti anche l’obiettivo generale legato a “Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
e opportunità di apprendimento permanente per tutti” in risposta al periodo di lockdown e alla pandemia 
che hanno causato uno stop forzato di laboratori e attività di gruppo e alla crescente esigenza di potenziare 
anche in ambito artistico e culturale l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Per questo si prevede un Laboratorio Teatrale di Base in cui si darà spazio, tra i vari aspetti, anche alla rea-
lizzazione di prodotti audiovisivi. Nel dettaglio si tratta di un laboratorio teorico-pratico finalizzato a sviluppare 
le capacità espressive del singolo all'interno del gruppo, a partire dall’approfondimento delle tecniche teatrali 
di base, volto a migliorare la presenza scenica e la capacità attoriale. Nell’ambito delle attività, è prevista 
anche una fase di studio e di messa in pratica delle tecniche fondamentali per l’ideazione e la realizzazione 
di prodotti audiovisivi, in particolare attraverso il rapporto con il suono e il video, oltre che con la scena. 
L’obiettivo è quindi di riavvicinare gli allievi al teatro e alle attività di gruppo in totale sicurezza e allo stesso 
tempo fornire nuove abilità nel campo video e suono per la produzione di prodotti sempre più richiesti e 
fruiti dal pubblico come i prodotti audiovisivi. 
Il modello di riferimento sarà il concetto moderno di laboratorio, così come è stato elaborato dai grandi in-
novatori novecenteschi della pratica teatrale. I partecipanti non saranno chiamati ad essere degli ‘attori’ in 
senso letterale, ma a mettere in gioco sé stessi in un processo di analisi interiore e di ricerca, dove il teatro 
e le tecniche teatrali sono uno strumento e non un fine in sé (ciò che conta non sarà lo spettacolo in se ma 
il processo di crescita personale). 



Il laboratorio sarà articolato in una serata alla settimana, in condizioni normali tra ottobre e maggio, con 
eventuale performance finale a giugno. 
I contenuti del laboratorio saranno: lavoro su sé stessi e sul personaggio; relazione con l'altro, con l'oggetto, 
lo spazio e la musica; presa di coscienza e ampliamento della propria immaginazione, creatività, capacità 
comunicativa, fantasia, sensibilità; senso di appartenenza al gruppo, presenza ed energia, collaborazione; 
creazione di immagini, situazioni e testi individuali e di gruppo; ideazione e realizzazione di prodotti audio-
visivi. 
Alla luce dell’attuale situazione emergenziale ci si concentrerà, in particolare, nel promuovere e favorire la 
partecipazione al laboratorio anche da parte di un nuovo pubblico come ad esempio quello degli anziani, 
tra i soggetti più traumatizzati dalla situazione del Covid-19 essendo stati isolati per vari mesi e ancora oggi 
timorosi di partecipare ad attività esterne. 
 
Nuovi mezzi di comunicazione a distanza 
Durante il periodo di lockdown, e più in generale da quando è iniziata la pandemia, è cresciuto in modo 
esponenziale il ricorso alle nuove tecnologie, al digitale e all’utilizzo dei social e questo in tutte le sfere della 
vita da quella privata (per comunicare con parenti e amici) a quella lavorativa (per portare avanti le proprie 
attività e/o garantire servizi anche a distanza). 
Per questo motivo è sempre più importante, per superare il digital divide e non lasciare indietro nessuno, 
che il più ampio numero di persone acquisisca le nozioni base della comunicazione online utili sia nella vita 
personale (per non restare isolati) sia in quella professionale (per restare al passo con i tempi e non perdere 
opportunità importanti). 
Per questo Nuovo QU.EM. quintelemento APS, nell’ambito di “Ripartire con l'ABC: Ambiente, Benessere, 
Cultura”, intende portare avanti l’obiettivo generale legato a “Fornire un'educazione di qualità, equa ed in-
clusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti”. 
Nel dettaglio si prevede la realizzazione di un Laboratorio on-line per “comunicare a distanza” aperto sia al 
pubblico (adulti/anziani) sia alle realtà del Terzo Settore che non sempre hanno dimestichezza con le nuove 
tecnologie e la comunicazione online. 
Nello specifico il corso prevede tre moduli online correlati tra di loro, ciascuno della durata di 2 ore, finalizzati 
a fornire le conoscenze di base dei principali mezzi di comunicazione a distanza (social, dirette Facebook, 
videoconferenze, mezzi video, programmi di grafica) con alcune esercitazioni pratiche. E’ importante sotto-



lineare che non si tratterà solo di un’esposizione degli aspetti tecnici ma anche di un’analisi personalizzata 
del modo di parlare e delle regole comportamentali rispetto a questi strumenti. 
Per cui i contenuti del laboratorio saranno: 
I° MODULO “I nuovi strumenti della comunicazione a distanza” 
Obiettivo: familiarizzare con gli strumenti alla base della comunicazione online e comprendere come utiliz-
zarli nella comunicazione personale e associativa. 
Argomenti: Chat (Whatsapp, Telegram, Messenger); videochiamate (Whatsapp, Skype, Messenger); dirette 
social (Facebook, YouTube, piattaforme varie); videoconferenze (Zoom, Google Meet, GoToMeeting, Jitsi); 
caratteristiche, limiti e scopi dei canali social; privacy, regolamenti, standard, diritti d’autore. 
Esercitazione: prova off-line di una diretta Facebook. 
II° MODULO “Realizzare piccoli video e parlare davanti alla telecamera” Obiettivo: imparare le regole base 
per realizzare brevi video ad uso divulgativo. 
Argomenti: alcune puntualizzazioni sulle regole della comunicazione; il rapporto con il tempo del parlare 
ed il come parlare; i limiti della comunicazione online; come stare davanti alla telecamera; l’ambiente cir-
costante; gli elementi di disturbo; i problemi di linea; ecc.. 
Esercitazione: realizzare prima del III modulo un video di 30 secondi (che verrà analizzato durante il modulo 
successivo). 
III° MODULO “La comunicazione online e gli strumenti grafici” 
Obiettivo: consolidare quanto appreso durante i moduli precedenti, conoscere gli strumenti grafici e il loro 
utilizzo. 
Argomenti: visione dei filmati realizzati dai corsisti; ripresa dei concetti dei moduli precedenti; principi base 
della grafica (social, web, infografiche); impaginazione, font, immagini; programmi (Canva, Canva Stories, 
Sparkpost). 
Esercitazione: collegamento a Canva, prova di composizione di un visual post per Facebook. 
 
Inoltre Nuovo QU.EM. quintelemento APS, sempre nell’ambito del progetto, si occuperà dell’assistenza e 
tutoraggio agli altri partner nell’utilizzo dei social e del digitale per una corretta comunicazione e promozione 
delle varie attività e la realizzazione di dirette Facebook anche nell’intento di promuovere l’innovazione tec-
nologica e la digitalizzazione del Terzo Settore, necessità emersa in questo periodo di limitazione sociale e 
distanziamento individuale, in modo di sviluppare e rafforzare skills di associazioni e volontari. 



Spettacolo di video-teatro 
Nuovo QU.EM. quintelemento APS, nell’ambito di “Ripartire con l'ABC: Ambiente, Benessere, Cultura”, in-
tende portare avanti l’obiettivo generale legato a “Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età” in risposta al periodo di lockdown e alla pandemia che hanno causato un males-
sere non solo fisico ma anche psicologico della popolazione della provincia di Cremona e, in generale, uno 
stop forzato agli spettacoli dal vivo e la necessità di rinnovare l’offerta culturale anche attraverso il ricorso 
alle nuove tecnologie e al digitale. 
Per questo motivo è prevista la realizzazione di due spettacoli con l’intento di: da una parte migliorare il be-
nessere psicofisico del pubblico (è in infatti noto che il teatro, in quanto prodotto culturale, gioca un ruolo 
importante a livello sociale, culturale e artistico ma anche legato alla salute e benessere) e dall’altra poten-
ziare l’utilizzo delle nuove tecnologie e del digitale in ambito culturale attraverso l’uso dei video (spettacoli 
videoteatrali) e dei social per amplificare la diffusione dei contenuti. 
Nel dettaglio, quindi, verranno realizzati: “Triangle 25.3.1911” e “Dorian Gray”. 
“Triangle 25.3.1911” (spettacolo videoteatrale). L’opera è ispirata alla tragica vicenda della Triangle, una 
fabbrica tessile di New York che il 25 marzo 1911 fu devastata da un terribile incendio causando la morte 
di 146 persone, di cui 129 donne, in gran parte immigrate italiane, tedesche ed ebree. La tragedia assunse 
tali dimensioni perché non esistevano misure di sicurezza e soprattutto perché all’epoca non c’era nessuna 
tutela dei diritti dei lavoratori per cui la vicenda ha poi profondamente influenzato le lotte per i diritti dei la-
voratori, l’emancipazione femminile e l’affermazione in tutto il mondo della Giornata della Donna. L’adat-
tamento videoteatrale che ne è scaturito si muove sostanzialmente sulle coordinate del teatro sociale ma in 
una dimensione drammaturgica in cui le parole sono largamente soverchiate dalle azioni. Il testo è ridotto 
all’essenziale e la messinscena vera e propria è affidata alle tre protagoniste con un’intensità emotiva che 
è in continua interazione con i video ed è contrassegnata dal marchio dominante delle musiche. La rappre-
sentazione prevede tre attrici in scena, dal vivo mentre i video saranno realizzati con immagini d’epoca, 
effetti grafici ed elaborazioni fortemente simboliche. 
“Dorian Gray” (spettacolo videoteatrale). Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, è una delle opere più ce-
lebri della letteratura di tutti i tempi; scritta, pubblicata e rivista fra il 1890 ed il 1891. E’ la storia di un bel-
lissimo giovane che gradatamente si rende conto del suo carisma e fascino e lo mette al servizio della sfrenata 
ricerca di una vita all’insegna del bello, del piacere, dell’impossibile, senza limiti e senza regole. L’adatta-
mento teatrale sarà elaborato con il preciso intento di stimolare il pubblico a rileggere con occhi nuovi questo 



grande capolavoro della letteratura. 
Nel dettaglio si avrà una messinscena che alterna recitazioni dal vivo e proiezioni video, il tutto preceduto 
da una presentazione storico-biografica del romanzo e del suo autore. L’ampio utilizzo delle musiche e delle 
tecnologie e le interazioni fra gli attori in scena e gli attori in video conferiranno una potenza drammatica 
di forte impatto, nel più compiuto stile videoteatrale. La rappresentazione prevede due attori in scena, dal 
vivo, e due in video ed i filmati saranno in stile realistico. 
Questa attività sarà oggetto di fruibilità anche attraverso i social. 
 
 
4 • ASSOCIAZIONE MAGICAMUSICA - APS 
MAGICORINASCIMENTO. Sinfonia per il Fantastico Nuovo Mondo 
MagicaMusica è un’associazione che ha l’obiettivo di offrire a persone con disabilità sensoriali ed intellet-
tive- relazionali momenti di divertimento, svago e confronto. Nel dettaglio l’associazione organizza laboratori 
musicali, d’arte e di danza e spettacoli di musica e danza e nello specifico: 
- MagicaMusica Orchestra, composta da 30 ragazzi disabili e 10 educatori; 
- MagicoAtelier, con 10 ragazzi disabili che si raccontano usando pittura e scultura e producendo scenografie 
mirate; 
- MagicaDanza, con 12 ragazzi disabili, in cui la psicomotricità e la danza aiutano a dare vita al piacere senso- 
motorio, all’espressività corporea, alla sua armonia e alla danza; 
- MagicaMusica Voice, con 7 ragazzi disabili in cui la tecnica vocale diventa strumento espressivo; 
- MagicaMusica Children, con 7 bambini con spettro autistico; 
- Sracconti sportello psicologa, micro e macro gruppi e incontri per affrontare le problematiche più delicate 
legate alla disabilità. 
 
MagicaMusica, negli anni, ha eseguito 102 concerti con una stima di circa 35/40.000 persone presenti e le 
attività realizzate ogni anno sono frequentate regolarmente da 35 persone disabili con un’età compresa tra 
i 5 e i 40 anni.  
Una volta terminata l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 la vita quotidiana, i rapporti con le persone 
e la società dovranno assurgere a una rinascita, a una nuova concezione di vita e a una diversa visione del 
mondo. Ci sarà bisogno di riacquistare fiducia e confidenza nel fare attività di gruppo e serviranno nuovi ac-



corgimenti per garantire la salute e la sicurezza delle persone. 
 
Per questo MagicaMusica, all’interno di “Ripartire con l'ABC: Ambiente, Benessere, Cultura”, intende portare 
avanti l’obiettivo generale legato a “Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per 
tutte le età” dando avvio a un “nuovo mondo” basato su natura, arte, musica e danza e nello specifico a un 
nuovo modo di fare cultura e spettacolo attento a garantire la salute di tutti, sia delle persone con disabilità 
sia del pubblico. 
Per cui, nello specifico, verrà realizzata un’esibizione, “MAGICORINASCIMENTO. Sinfonia per il Fantastico 
Nuovo Mondo”, in cui saranno coinvolti 35 ragazzi disabili e 21 educatori. 
Per dare forma concreta a questa iniziativa, in totale sicurezza, verranno rafforzate tutte le attività già in 
corso, quindi: 
- “Sracconti - caro amico ti scrivo” in cui i ragazzi scriveranno delle lettere dove descriveranno la loro città 
ideale. La psicologa seguirà tutto il percorso e li accompagnerà alla scoperta dei loro bisogni, desideri ed 
aspettative. Il risultato sarà tramutato in “musica – danza – scenografia” in modo da rappresentare la loro 
città ideale. Da qui sarà scelto il brano musicale finale da eseguire. 
- Il laboratorio musicale. Durante le lezioni ogni orchestrale e sezione imparerà la propria partitura musicale 
che sarà perfezionata fino a raggiungere il risultato prefissato. 
- Il laboratorio atelier. In MagicoAtelier si produrranno le scenografie che saranno ambientate nel parco 
dove verrà fatta l’esibizione. 
- Il Laboratorio di danza. In MagicaDanza i ragazzi interpreteranno la musica ispirandosi alle scenografie in 
modo da esprimere con il corpo l’idea di rinascita. 
- Voice. In cui si andrà a perfezionare la tecnica vocale per migliorare l’interpretazione canora che si con-
cretizzerà nel videoclip musicale finale. 
- Riprese audio e video. Le registrazioni dell’esecuzione musicale saranno eseguite sia in aula sia all’esterno 
e verranno effettuate riprese video delle prove da utilizzare come backstage del videoclip. 
Il risultato sarà un evento, nel parco pubblico di Crema, in cui avrà luogo l’esibizione finale dei ragazzi - tra 
musica, danza, scenografie e riprese video (effettuate anche con un drone) - a cui potrà assistere il pubblico 
sia in presenza sia tramite i social. 
L’esito finale, quindi, sarà un’esibizione inedita all’aperto (volta a celebrare la rinascita) e la realizzazione di 
un videoclip musicale dello spettacolo. 



5 • AIL BRESCIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA ODV 
“AIL Brescia – Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma” supporta il reparto ematologico 
adulti ed il reparto onco-ematologico pediatrico degli Spedali Civili di Brescia e sostiene la ricerca scientifica 
nel campo delle malattie onco-ematologiche attraverso il “Centro di Ricerca AIL” all’interno degli Spedali 
Civili. Inoltre: accoglie gratuitamente i malati ed i loro familiari nelle Case AIL; offre un servizio di accoglienza 
presso i reparti onco-ematologici adulti degli Spedali Civili di Brescia, assistenza psicologica ai pazienti e ai 
familiari, assistenza infermieristica domiciliare e mette a disposizione dei pazienti differenti progetti di riabi-
litazione psico-fisica come ad esempio: il Progetto Itaca (riabilitazione attraverso la velaterapia), bAILando 
(riabilitazione attraverso un corso di ballo latino-americano) e Walk, you can! (riabilitazione attraverso il 
cammino). 
 
AIL Brescia svolge poi una intensa attività di sensibilizzazione nelle scuole della provincia congiuntamente 
con l’AVIS Provinciale tramite il progetto “Scuola e Solidarietà: il tuo dono può salvare la mia vita” e coinvolge 
i ragazzi della Scuola in Ospedale nel progetto "In viaggio per guarire" al fine di sensibilizzare i coetanei alla 
malattia onco- ematologica. 
Nel dettaglio, da alcuni anni, AIL Brescia è impegnata nella realizzazione del PROGETTO ITACA, un’iniziativa 
dedicata alla riabilitazione attraverso la vela-terapia con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti 
e dei loro familiari. Itaca rappresenta la meta del viaggio di Ulisse diretto verso la propria patria, ma è anche 
metafora molto vicina alla realtà che spesso vive chi è affetto da una malattia onco-ematologica. Come 
Ulisse i pazienti si trovano ad affrontare un mare aperto, sconosciuto e pieno di insidie e durante il viaggio 
incontrano “nuovi territori” e scoprono nuove risorse, vicinanze e solidarietà. 
In questa cornice la barca a vela smette di essere solo uno sport e diventa anche un valido contesto in cui 
ogni persona ha l’occasione di mettere alla prova sé stesso: prendere decisioni, confrontarsi con problemi 
da risolvere e con situazioni improvvise ed impreviste, eseguire degli ordini, fare delle scelte in rapida se-
quenza; il tutto con l’obiettivo di arrivare al prossimo porto. 
 
AIL Brescia quindi, all’interno di “Ripartire con l'ABC: Ambiente, Benessere, Cultura”, intende portare avanti 
l’obiettivo generale legato a “Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le 
età”. Per questo motivo, in seguito all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha deciso di incrementare il 
Progetto Itaca - che ha dato ottimi risultati - estendendolo ad altri gruppi e dandogli una nuova fisionomia 



attraverso il Progetto “SAIL CAMP” che si configura come proseguimento del percorso terapeutico post Covid-
19, rispettando le nuove normative dovute alla pandemia. 
Il progetto prevede il coinvolgimento di piccoli gruppi di pazienti che verranno ospitati presso la struttura del 
Circolo Velico di Campione. Qui ci sarà la possibilità di praticare varie attività di carattere sportivo (barca a 
vela, trekking, canoa, surf) e attività laboratoriali a carattere psicologico alternate a momenti di riflessione. 
L’attività, quindi, sarà sviluppata attraverso un percorso creato ad hoc che unisce sport, riabilitazione psico-
logica e rilassamento nella splendida cornice del Lago di Garda. 
L’intento è di ampliare l’offerta di iniziative per le persone affette da malattia onco-ematologica che, so-
prattutto nel periodo di lockdown, hanno vissuto un forte stress e momenti più complessi del solito, il tutto 
grazie a nuove sinergie tra attività sportiva, laboratori a carattere psicologico e benefici offerti dalla natura 
e dalle attività svolte all’aria aperta. 
 
 
6 • ASSOCIAZIONE PAOLA MANFREDINI APS  
L’Associazione Paola Manfredini nasce a Cremona nel 2012 e ha come finalità la diffusione della cultura 
musicale. A tal proposito organizza rassegne musicali e corsi di strumento e musica d’insieme. Dalla sua 
nascita l’associazione ha organizzato annualmente la rassegna “Ricerca d’Ascolto”, dedicata all’esecuzione 
di musiche rare o su strumenti originali dell’epoca e la rassegna “Musica e versi”, serate con una scelta di 
letture ad hoc con la musica proposta. Entrambe le rassegne hanno ricevuto ampi consensi di pubblico e cri-
tica suscitando l’attenzione dei principali canali d’informazione locale. 
Sul versante dell’educazione musicale, oltre ai tradizionali corsi di strumento, emerge un particolare progetto 
di musica da camera arrivato al suo sesto anno di attività: “NoteInsieme”, un laboratorio di musica da camera 
per giovani musicisti dai 10 ai 17 anni che ha il suo momento culminante nell’annuale campus estivo. 
 
Nell’ambito di “Ripartire con l'ABC: Ambiente, Benessere, Cultura”, in sintonia con quanto svolto finora sia 
a livello concertistico che educativo, l’Associazione Paola Manfredini intende portare avanti l’obiettivo gene-
rale legato a “Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento perma-
nente per tutti”. 
A tal proposito è prevista la realizzazione di un tour concertistico dal titolo “TOUR RICERCA D’ASCOLTO”, 
con esibizioni eseguite con strumenti d’epoca, che si svolgerà in luoghi particolarmente significativi come 



ospedali, centri anziani, centri giovanili, centri di assistenza e piazze cittadine in modo che la musica possa 
aiutare a contrastare le situazioni di stress emotivo e di depressione verificatesi sul territorio dopo il lockdown 
e in parte ancora presenti a causa delle emergenze, sanitaria ed economica, innescate dal Covid-19. 
Il tour, sempre a ingresso libero, toccherà anche luoghi già utilizzati in precedenza come ad esempio la Bi-
blioteca Statale di Cremona, la sede dell’Associazione in Via Goito 19 e l’Ex-Chiesa di San Vitale sempre a 
Cremona, e gli istituti scolastici che dispongono di spazi adeguati. 
L’intento è di avvicinare nuovo pubblico all’ascolto della musica classica (soprattutto giovani) e favorire il 
benessere dei cittadini di una delle province lombarde tra le più colpite dal Covid-19 (raggiungendo in par-
ticolare malati e anziani). 
Ogni incontro sarà preceduto da notizie sui compositori e sulla loro attività artistica e dalla proiezione di 
slide volte a raccontare al pubblico episodi curiosi e accattivanti della vita dei vari artisti. L’esecuzione di mu-
siche inedite di autori erroneamente dimenticati dalla storia della musica accanto a quelle di compositori 
più illustri saranno coadiuvate dalla lettura di alcuni celebri carteggi del tempo. 
Alcuni concerti, anche se a ingresso libero, prevedranno un’offerta libera in modo da raccogliere fondi per 
consentire l’iscrizione ai corsi dell’Associazione ad un numero maggiore di allievi, soprattutto provenienti da 
famiglie in difficoltà economica o con un maggior numero di figli. 
Inoltre le varie esibizioni verranno trasmesse anche su Facebook e YouTube in modo raggiungere anche co-
loro che non potranno assistere di persona. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le attività svolte 
 
 
 
Nuovo QU.EM.quintelemento APS 
Andamento delle attività al 24 agosto 2021 
 
1 • LABORATORIO TEATRALE DI BASE 
Attività programmata = una volta alla settimana, da no-
vembre 2020 a giugno 2021 = in totale 32 incontri  
Attività effettivamente svolta = in totale 52 incontri, da 
novembre a giugno, di cui 35 online causa Covid. 
Situazione attuale = attività ampliata e conclusa, nei 
tempi previsti. 
Attività eventuale = spettacolo di fine laboratorio, a cura 
dei corsisti = in totale 1 evento 
Situazione attuale = attività in corso d’opera, evento pre-
visto in data 31 ottobre 2021 



2 • LABORATORIO ONLINE  
      “COMUNICARE A DISTANZA” 
Attività programmata = due moduli di due serate l’uno, 
tra marzo e aprile 2021 = in totale 4 incontri  
Attività effettivamente svolta = in totale 5 incontri, tra 
marzo e maggio 
Situazione attuale = attività conclusa nei tempi previsti, 
ampliata con un modulo extra 
 
3 • LABORATORIO DI TEKNO TEATRO 
Attività programmata = tre giornate in presenza, tra feb-
braio e agosto 2021 = in totale 3 incontri 
Attività effettivamente svolta = in totale 5 incontri, tra 
aprile e giugno, nel rispetto delle regole antiCovid  
Situazione attuale = attività ampliata e conclusa, nei 
tempi previsti 
 
4 • SPETTACOLI VIDEOTEATRALI 
Attività programmata = due spettacoli tra maggio e set-
tembre 2021, se possibile = in totale 2 eventi  
Attività riprogrammata, causa Covid = due spettacoli a 
luglio e novembre 2021 = in totale 2 eventi  
Attività effettivamente svolta = in totale 1 evento, in data 
17 luglio 2021 
Situazione attuale = attività in corso d’opera, secondo 
evento previsto in data 27 novembre 2021 
 



AOB ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA  
BRESCIANA ODV 

Domenica 23 Maggio il cammino di Walk, You Can ci condurrà attraverso i sentieri dei santu

Mariani nella prima tappa che da Borgo Trento conduce a Sarezzo. 

Il ritrovo è previsto per le 7.30 presso la Chiesa di Cristo Re di Borgo Trento con pranzo al sacc

arrivo a Sarezzo verso le 15.00. Il rientro avverrà in autobus, scorri il post per scoprire tutti i dettagli. 

Per info e prenotazioni: 3515402959 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Informazioni e Iscrizioni : 

                            

    Cammina Con Noi del Borgo  : Cell. 351-540-2959 -                          

     Si riceve Giovedì mattina  dalle 9 alle 11 Presso Folle Volo  in via Trento 64 – Brescia  
     A.I.L. Brescia  -  A.O.B.  : Tel. 030.3456057  –  Cell.  339.2891927  

       Si riceve nei gg. Feriali  la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS 
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ASSOCIAZIONE MAGICAMUSICA - APS 

LA CITTÀ FANTASTICA RIEMPIE DI MAGIA IL CAMPO DI MARTE 
La città Fantastica di MagicaMusica incanta i cremaschi. 
Grande successo per il concerto al Campo di Marte. 
Ospiti gli alunni di Ricengo e Salvirola.  
Crema, 25 settembre 2021 – Una grande festa all’in-
segna della musica, dei colori e dell’inclusione per dimo-
strare che il talento è talento. Questo pomeriggio presso 
il Campo di Marte di Crema si è tenuto il concerto di Ma-
gicaMusica dedicato alla città Fantastica, il luogo imma-
ginato dai ragazzi durante il laboratorio di scrittura 
creativa e riprodotto su tanti pannelli giganti al Campo 
di Marte. A lato della grande opera “i bozzetti che rac-
contano dell’importante lavoro che è stato fatto in questo 
periodo ed ha permesso ai ragazzi di raccontarsi nel pro-
fondo. Questi sono loro con la loro fantasia, la loro im-
maginazione, il loro desiderio di divertirsi e la loro voglia 
di rinascere” ha detto Piero Lombardi. Poi via alla mu-
sica, a partire proprio da Fantastica: “il testo è stato scritto 
interamente dai nostri artisti, è un concentrato di emo-
zioni”. Da lì ha preso il via la loro rinascita. Il concerto 
chiude la prima edizione del Magico Rinascimento, il 
progetto elaborato dal maestro per aiutare i ragazzi a re-
stare uniti durante il lockdown con la realizzazione di tre 
videoclip. “Appena è stato possibile poi ci siamo ritrovati 
ed abbiamo dato forma a tutto questo”.  
L’iniziativa è patrocinata da Comune di Crema, Regione 
Lombardia e Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, oltre che dall’associazione 1870 Banca popo-
lare. Rientra nel progetto Ripartire con l’abc (am-
biente, benessere, cultura) che vede Arte Lombardia 
Ics in qualità di ente capofila. 

LA CITTA' FANTASTICA
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“Questa è stata la nostra vera ripartenza” spiega Lom-
bardi al termine dell’iniziativa, ancora emozionato “sono 
felice, insieme ai miei collaboratori, di aver offerto l’op-
portunità ai nostri ragazzi di coltivare così tante arti in poco 
tempo”. Tante le persone accorse all’evento, tra cui anche 
l’assessore al welfare del Comune di Crema, Michele 
Gennuso. Ovviamente, la vera protagonista è stata la 
musica, con un repertorio quasi totalmente rivisitato ed 
alcune intramontabili conferme.  
Ospiti, in qualità di ballerini d’eccezione, anche i piccoli 
alunni delle scuole primarie di Ricengo e Salvirola che 
con i musicisti hanno di recente dato vita ad un progetto 
dal titolo Quelli che la musica. Durante gli incontri a 
scuola i piccoli hanno imparato una coreografia e con gli 
artisti guidati da Lombardi oggi l’hanno realizzata al 
Campo di Marte. Come spiega il maestro Alex Corlaz-
zoli: “oggi, con la mia classe, non abbiamo solo assistito 
ad un concerto stupefacente ma, grazie a Piero Lombardi 
e ai musicisti abbiamo partecipato ad un sogno che questa 
orchestra sa realizzare grazie alla sua professionalità e 
simpatia: abbiamo fatto inclusione. Le classi quarte e 
quinte delle scuole di Salvirola e Ricengo hanno compreso, 
attraverso l'esperienza dell'incontro con i ragazzi di Magi-
caMusica, come ogni limite possa essere superato, grazie 
all'impegno, alla passione, allo stare con gli altri. A Piero 
e a tutta l'orchestra va il nostro grazie. È solo un primo 
passo per continuare a lavorare insieme”. Al termine la 
squadra di basket Bees Con cuore ha colto l’occasione 
per presentare la squadra della prossima stagione spor-
tiva. “Siamo fieri di aver assistito a questo bellissimo spet-
tacolo” ha detto in conclusione il presidente Erminio 
Tacca. Uno spettacolo pieno di musica, ma soprattutto di 
vita.



AIL BRESCIA - Associazione Italiana 
contro le leucemie-linfomi e mieloma ODV 

SAIL CAMP è un progetto di riabilitazione promosso da 
AIL Brescia nell’ambito del Progetto “Ripartire con l’ABC, 
Arte, Benessere e Cultura” dedicato ai pazienti onco-
ematologici in cura presso gli Spedali Civili di Brescia. 
La diagnosi di una malattia onco-ematologica rappre-
senta uno degli eventi più impattanti e destabilizzanti che 
una persona possa sperimentare nell’arco della propria 
vita. Quando colpiscono, queste malattie provocano 
enormi sconvolgimenti in ogni ambito della vita di chi si 
ammala e di chi gli sta vicino. 
Lo sguardo rivolto al paziente onco-ematologico eviden-
zia le difficoltà nel dover fare i conti con il cambiamento 
fisico, con i limiti imposti dalla malattia e dalle terapie e 
con il confronto con una progettualità divenuta più fra-
gile. I risvolti psicofisici della malattia pongono i pazienti 
nella condizione di fermarsi, di ricentrarsi, di cercare un 
nuovo equilibrio che permetta di riprendere il comando 
del proprio percorso di vita che durante il periodo della 
malattia viene invece guidato dalle prescrizioni terapeu-
tiche e dalla stretta dipendenza dall’aiuto dell’altro. Al-
l’interno di questa cornice terapeutica riabilitazione 
significa recuperare il senso di controllo e padronanza 
sulla propria storia e sul proprio progetto di vita; significa 
tornare a stare al timone della propria esistenza. Il 
trauma non è la fine, le cicatrici create dal dolore e dalla 
sofferenza possono diventare trame preziose grazie alla 
resilienza, uscendo arricchiti dalle avversità, continuando 
ad investire nel presente e nel futuro. 



Obiettivo principale del SAIL CAMP è favorire un pro-
cesso di riabilitazione dei pazienti onco-ematologici per 
tornare a stare bene nella quotidianità, rinforzando il 
senso di padronanza, autonomia ed autoefficacia. Nello 
specifico il progetto vuole offrire uno spazio accogliente, 
protetto e strutturato che possa costituire un’occasione di 
ricominciare a tornare alla normalità secondo il proprio 
ritmo e le proprie modalità, un contesto in cui entrare in 
relazione con se stessi e con il proprio vissuto e un’op-
portunità di confrontarsi con gli altri. 
Destinatari del progetto sono i pazienti afferenti ai reparti 
di Ematologia, Trapianto di Midollo Osseo e Oncologia 
degli Spedali Civili di Brescia. 
Il progetto è realizzato in modalità residenziale, ospi-
tando i partecipanti presso l’Hostel Univela di Campione 
del Garda. Ai pazienti sono proposte delle attività di ca-
rattere sportivo e laboratoriale. Nello specifico è proposta 
un’uscita in barca a vela che consenta al paziente di ri-
prendere metaforicamente il timone della propria vita e 
un percorso a piedi che gli permetta di rimettersi in cam-
mino scegliendo il proprio personale ritmo di andatura. 
Vengono inoltre proposte alcune attività che costituiscono 
un’occasione per approfondire tematiche riguardanti 
l’educazione alimentare tenuti da professionisti nell’am-
bito dell’alimentazione e alcuni spunti di riflessione gui-
dati dal supporto di psicologi ed educatori. Il gruppo è 
costituito da un massimo di 8 partecipanti, coadiuvati 
dalla presenza di un medico e di un infermiere per ga-
rantire ai pazienti l’assistenza sanitaria adeguata qualora 
essa si renda necessaria.



ASSOCIAZIONE PAOLA MANFREDINI APS 

L’Associazione Paola Manfredini di Cremona, nel-
l’ambito del progetto Ripartire con l’A B C: Ambiente, 
Benessere e Cultura, che coinvolge alcune associazioni 
del territorio con ARTE LOMBARDIA APS quale partner ca-
pofila e il patrocinio del Ministero del Lavoro, in collabo-
razione e con il patrocinio del Comune di Cremona e 
della Fondazione Città di Cremona, presenta la rasse-
gna Ricerca d’Ascolto, I concerti con Paola 2021. 
Quattro concerti che avranno luogo in luoghi di interesse 
storico e artistico della città, con programmi che spazie-
ranno dal repertorio Barocco fino al Novecento, acco-
stando i grandi nomi della storia della musica a pregevoli 
autori che la ricerca musicologica sta aiutando a risco-
prire. Come in ogni edizione dei concerti di Ricerca 
d’Ascolto, l’attenzione per la prassi filologica dell’epoca 
e l’uso di strumenti originali sarà conditio sine qua non di 
ogni programma della rassegna che prevede, inoltre, un 
evento dove la musica diventa parte integrante di un av-
vincente racconto tratto dalle cronache settecentesche. 
 
Il primo concerto prevede i Salmi a più voci per il Vespro 
della Beata Vergine Maria di Francesco Antonio Urio, in 
una prima esecuzione moderna, frutto di un delicato la-
voro di ricerca e trascrizione delle parti ad opera di Gio-
vanni Battista Columbro. 
Mutevoli Dialoghi è il titolo del concerto proposto dal gio-
vane Arvale Trio, nel concerto del 2 settembre. 
Il programma presentato dall’Arvale Trio propone due ca-
polavori assoluti del repertorio per Trio con pianoforte 



dove i dialoghi sono mutevoli e inquieti all’interno di cia-
scuno di essi, perché accenti, ritmi, temi, armonie sono 
continuamente in trasformazione. Ma i due trii sono 
anche dialoghi mutati nel tempo, perché il linguaggio, 
nel corso dei circa cento anni che distanziano le due com-
posizioni, si è profondamente modificato, così come il 
contesto storico e politico nel quale i due lavori sono stati 
concepiti. 
Donna Maria Teresa e il giovane Amadeus ospiti eccezio-
nali è il titolo del terzo appuntamento dove Il profilo sin-
golare e moderno della compositrice milanese e il 
racconto del leggendario incontro tra un Mozart quattor-
dicenne e Maria Teresa, donna e musicista matura nella 
Milano dei lumi, sono stati sapientemente ripresi e rimo-
dulati diventando così il trait d’union dei due concerti per 
fortepiano ed archi presentati nel programma. Un rac-
conto che, insieme alla musica eseguita sugli strumenti 
originali dell’epoca, e nella versione cameristica per 
quartetto d’archi, immerge gli ascoltatori nel cuore del 
Diciottesimo secolo, facendo loro rivivere uno dei più ce-
lebri ricevimenti mondani avvenuti a Milano nella se-
conda metà del Settecento. 
Musicisti italiani a Parigi nell’età di Napoleone, infine, è 
l’ultimo concerto dedicato al repertorio cameristico ita-
liano diffuso nei salotti di Parigi alla fine del XVIII secolo. 
Un omaggio a Fiorillo, Cambini e Paisiello e al loro re-
pertorio per traversiere ed archi, a far rifiorire la delica-
tezza e il pregio della loro musica. 



ARTE LOMBARDIA APS 

Arte Lombardia APS, in qualità di soggetto capofila, ha gestito  tutta la procedura per la candidatura del 
progetto al presente bando e si è occupata dell’elaborazione del piano esecutivo in progress e del relativo 
nuovo bilancio di progetto e dell’accordo di rete. Inoltre come unico soggetto interlocutore di Regione Lom-
bardia per tutte le pratiche relative alla gestione della domanda di partecipazione e dell’utilizzo del contributo 
assegnato, ha verificato la conformità delle attività attuate dai partner all’interno del progetto presentato.  
Nello specifico, per garantire la buona riuscita del progetto, la sua attività si è articolata in 4 fasi:  
1. Gestione. Questa fase è stata caratterizzata da metodologie d’intervento di tipo collaborativo e partecipato 
che, attraverso la realizzazione di incontri periodici – online tramite la piattaforma Zoom – ha consentito il 
confronto e lo scambio tra tutti i partner di progetto e una programmazione e pianificazione dettagliata e 
condivisa.  
2. Coordinamento. Questa fase ha richiesto un molteplice impegno dato che i partner sono sei associazioni, 
supportate anche da varie adesioni. Il Coordinatore, nella figura del Presidente di Arte Lombardia APS (ca-
pofila), si è servito dei rappresentanti delle associazioni partner per attuare un programma che prevedesse 
vari settori della cultura, di cui ciascun rappresentante è esperto: il tutto finalizzato alla “ripartenza”, dopo 
l’emergenza sanitaria rappresentata dal Covid-19, in ambito culturale, sociale, economico, mediante il co-
mune denominatore rappresentato da Ambiente, Benessere e Cultura espresso e realizzato tramite “modelli 
operativi e tecnologie innovative per Arte Musica Teatro Passeggiate patrimoniali. 
3. Monitoraggio. Questa attività è svolta contemporaneamente alla realizzazione delle attività, attraverso 
questionari con un monitoraggio intermedio e finale. 
4. Rendicontazione. La rendicontazione generale del progetto prevede una serie di interventi per i quali il 
Coordinatore di progetto è supportato da una società di consulenza esterna (Eur&Ca).  
In pratica è stata effettuata la seguente attività: 
- Incontri n.4 per la fase gestionale e di scambio di soluzioni e buone prassi tra i soggetti partner; riunioni 
n.4 per il coordinamento.  
- Riunioni mensili e scambi di opinioni per la comunicazione tra il Coordinatore del progetto e l’APS QU.EM-
quintelemento;.  
- Riunioni n.2 per il monitoraggio con la consulente Eur&Ca;  
- Costituzione di un accordo di RETE fra le 6 Associazioni; 
- Efficace gestione delle criticità sopravvenute a seguito delle norme sanitarie del Covid-19 .  
- Attivo coinvolgimento dei volontari e rafforzamento delle loro competenze.  
L’attività di comunicazione e disseminazione è alla base di tutte le attività culturali di ARTE LOMBARDIA APS 



e raggiunge annualmente - durante l’European Ardesis (ARt DESign Innovation as Social network) Festival 
con sede di svolgimento a Milano, Brescia e Cremona - eccellenti risultati interessando sia il mondo della 
scuola e dei giovani, sia delle fasce più deboli della popolazione e le famiglie. Per cui si è ritenuto strategico 
comunicare e promuovere “Ripartire con l’ABC: Ambiente, Benessere, Cultura” all’interno dell’European Ar-
desis (ARt DESign Innovation as Social network) Festival non solo per beneficiare di un ampio pubblico e vi-
sibilità ma anche per dare adeguato spazio alla presentazione del progetto, delle attività e dei risultati 
ottimizzando al meglio le risorse.  
L’attività di comunicazione e promozione del progetto ha avuto il compito di raggiungere destinatari diretti 
ed indiretti in modo da ampliare al massimo il bacino d’utenza del pubblico delle varie iniziative previste.  
Nel dettaglio l’attività di comunicazione ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
- far conoscere il progetto “Ripartire con l’ABC: Ambiente, Benessere, Cultura” nel suo complesso (obiettivi, 
attività, soggetti coinvolti, ecc.);  
- promuovere le singole iniziative (corsi, laboratori, spettacoli ed itinerari) previste nel progetto;  
- diffondere i risultati raggiunti e le buone pratiche consolidate nei mesi di lavoro;  
- accrescere l’attenzione e una maggiore sensibilizzazione verso l’attività portata avanti dal Terzo Settore.  
A tal proposito è stata pianificata e realizzata sia una comunicazione offline, sia una comunicazione online. 
Da qui gli esiti positivi dell’attività:  
- produzione di materiale informativo cartaceo (brochure, volantini, manifesti);  
- comunicazione online (siti web, canali social, newsletter);  
- comunicati stampa e relativa rassegna stampa;  
- un evento conclusivo;  
- coinvolgimento del target di riferimento;  
- coinvolgimento della comunità territoriale;  
- promozione delle attività dei partner di progetto;  
- racconto e diffusione delle iniziative e delle azioni progettuali e dei risultati raggiunti.  
Nel corso degli anni numerose ricerche e studi hanno dimostrato che la natura ha un effetto diretto sulle 
nostre emozioni: il verde e gli alberi riducono quelle negative e lo stress ed esaltano la gioia.  
Alcuni anni fa una ricerca olandese condotta su 350.000 persone ha dimostrato che vivere a meno di 1 Km 
da un’area verde è protettivo per molte malattie: da quelle cardiovascolari alle respiratorie, dal mal di testa 
ai disordini dell’apparato digestivo, fino ai dolori muscolari e ansia e depressione.  
Oltre a offrire un ambiente più sano, campagna e boschi hanno un effetto rilassante che si riscontra anche 
attraverso i parametri fisiologici: la frequenza cardiaca, la pressione e i livelli nel sangue di ormoni legati 
allo stress tendono infatti a normalizzarsi. A determinare questi benefici sarebbero, almeno in parte, delle 



molecole rilasciate dalle piante e chiamate fitoncidi che sembrano esercitare un’azione diretta sul sistema 
immunitario. Ma giocano senz’altro un ruolo importante su salute e benessere anche l’attività fisica, così 
come la vista degli alberi, del paesaggio e anche del colore verde.  
Oggi però, secondo i dati dell’Onu, oltre il 50% della popolazione mondiale vive in zone metropolitane e la 
proporzione è in rapido aumento.  
Per questo motivo risulta fondamentale, soprattutto dopo il periodo di lockdown, ampliare il più possibile le 
occasioni che consentono di stare immersi nella natura e fare attività all’aria aperta in sicurezza in modo da 
ritrovare un benessere psicofisico danneggiato a causa del Covid-19.  
Arte Lombardia APS, insieme alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (socio fondatore), da qual-
che anno sta promuovendo una serie di azioni che vanno dalla valorizzazione del patrimonio culturale a 
quello naturale e paesaggistico, nonché a quello immateriale costituito dagli Ecomusei del Parco; per questo 
ha deciso di potenziare e ampliare le proprie attività in modo di riuscire a dare risposta alle numerose situa-
zioni di stress e depressione causate dal Covid-19.  
Nel dettaglio sono state previste e attuate attività all’interno del Parco Alto Garda Bresciano realizzate insieme 
alla Comunità Montana (che si configura come soggetto associato) e al Consorzio Forestale Terra tra i due 
laghi e l’Ecomuseo del Valvestino che è una straordinaria risorsa naturalistica nel cuore del Parco.  
Una visita in Val Vestino conduce alla scoperta di un vero e proprio tesoro naturale che, attraverso i musei 
locali, si trasforma in un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo con, ad esempio, la scoperta di Borgo Cima 
Rest noto per i suoi caratteristici fienili (tipiche costruzioni in pietra con tetto molto spiovente in paglia).  
Nel dettaglio questa attività ha previsto l’elaborazione di itinerari naturalistici tematici all’interno del Parco 
che comprendono nove tra Musei ed Ecomusei che costituiranno – soprattutto dopo il superamento dell’at-
tuale pandemia, oggetto di visite sia per studenti sia per famiglie, soggetti deboli, anziani; il tutto attraverso 
visite e passeggiate nel verde.  
L’intento è da una parte mettere in rete le risorse locali per accrescere e potenziare l’offerta e migliorare sa-
lute e benessere del pubblico e dall’altra coinvolgere maggiormente cittadini e attori locali affinché, come 
volontari, organizzino visite alle bellezze del proprio territorio diventando soggetti attivi nella promozione 
dei luoghi in cui vivono. Inoltre, nelle suggestive limonaie dell’Azienda agricola Limonaia La Malora a Gar-
gnano, sono in fase di organizzazione rappresentazioni teatrali e presentazioni di libri con la collaborazione 
di soggetti associati, scrittori e case editrici; il tutto per incrementare le occasioni di benessere attraverso 
ambiente e cultura in totale sicurezza.  
L’obiettivo ultimo che si intende realizzare è la creazione di una mappa di realtà - formata dagli enti partner 
e dai soggetti associati nonché dagli stakeholder del territorio - quale punto di partenza per riflettere sulla 
sostenibilità del progetto e un suo ulteriore sviluppo nel futuro. 
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12 OTTOBRE 2021 
CREMONA 

SALA PUERARI 
MUSEO CIVICO ALA PONZONE 

PROGRAMMA

CONVEGNO&WORKSHOP 

YOUR NEXT CREMONA 

RIPARTIRE CON L’ABC: Ambiente Benessere Cultura 

 

Il filo conduttore del programma è la ripartenza, dopo l’emergenza sanitaria  

rappresentata dal Covid-19 in ambito culturale, sociale, economico, mediante  

il comune denominatore rappresentato da Ambiente, Benessere e Cultura  

espresso e realizzato tramite “Modelli operativi e tecnologie innovative  

per Arte Musica Teatro Passeggiate patrimoniali” 

 

ore 9.00 

Registrazione dei partecipanti 

 

ore 9.30 

TOUR RICERCA D’ASCOLTO 

Eleonora Carapelli, Associazione musicale Paola Manfredini APS di Cremona 

 

Messaggi di saluto 

 

ore 10.00 

CREMONA IMMAGINA DANTE… COME PER ALCHIMIA 

Giorgio Maggi, chimico e consulente editoriale, resp. per Cremona  

dell’ARTE LOMBARDIA APS  

 

ore 10.20 

NIENTE SARÀ PIÙ COME PRIMA 

Maria Paola Negri, Centro Italiano Femminile di Cremona 

 

ore 10.40 

COMUNITA’, CON-VIVENZA E MUSICALITA’ SOCIALE 

Luciano Ballabio, coach, violinista, scrittore  

 

 

 

 

ore 11.00 

MAGICORINASCIMENTO 

Sinfonia per il Fantastico Nuovo Mondo 

Piero Lombardi, Associazione MagicaMusica APS 

 

ore 11.20 

SALUTE E BENESSERE: ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE  

PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ 

Paolo Ascagni, Direttore Laboratorio Teatrale di Teknoteatro,  

Nuovo QU.EM. quintelemento APS 

 

ore 11.40 

ASSAI LO LODA E PIÙ LO LODEREBBE 

Cortometraggio dedicato a DANTE nel 700° anniversario del sommo poeta 

Gruppo Teatrale Colpo di Scena diretto dalla prof.ssa Marianunzia Peruzzi  

I.I.S. Ghisleri - Cremona 

 

ore 12.00 

ARTE PER COLLABORARE A DISTANZA 

Liceo artistico Stradivari  

e Istituto Comprensivo U. Ferrari di Castelverde (CR) 

Progetto presentato dal prof. Marco Serfogli 

 

ore 12.20 

PRESENTAZIONE NUOVI BANDI 2021/2022 

 

Consegna  

PREMIO EUROPEAN EXCELLENCE AWARD 

- Gruppo teatrale studentesco “Colpo di Scena” dell’I.I.S. Ghisleri di Cremona 

- I.I.S. A. Stradivari, Liceo Artistico – Cremona 

- I.C. U. Ferrari di Castelverde CR  

 

Ai docenti che parteciperanno al Corso di formazione  

saranno consegnati libri per l’aggiornamento
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YOUR NEXT BRESCIA 

RIPARTIRE CON L’ABC 
Ambiente Benessere Cultura  

International  
Communication Society

per la concessione dell’opera 
 “I valori dell’imprenditorialità” 

 di Giovanna Dejua

FONDAZIONE  
Giovanna Dejua 
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