ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO GALLO

L’associazione Parco Gallo nasce con la volontà di riqualificare, attraverso iniziative a
carattere sociale e culturale, l’area della Cascina e del Parco Gallo, siti nel quartiere Don
Bosco, nell’area sud di Brescia.
La Cascina Parco Gallo è collocata in una posizione strategica, al centro del cuore verde di
Brescia Due, ma le sue potenzialità come luogo di aggregazione, promozione culturale e
sociale, spazio ricreativo e di formazione per il quartiere Don Bosco e l’intera città risultano
ancora largamente inespresse.
A causa della lunga chiusura per il fallimento della precedente gestione, la Cascina e l’intera
area del parco sono diventate nel tempo epicentro di fenomeni di criminalità e disagio
sociale, esponendo il quartiere ad un progressivo degrado.
Nel quartiere Don Bosco, malgrado la preziosa attività dei pochi presidi culturali e sociali
presenti, come la biblioteca o la parrocchia di S. Maria in Silva, manca un’offerta culturale
adeguata, scarseggiano gli spazi di interazione sociale, latitano le opportunità di formazione
e crescita personale e collettiva. Carenze che manifestano le loro conseguenze peggiori sulle
fasce più deboli della popolazione: bambini e ragazzi, costretti a convivere o esposti alle
seduzioni delle attività criminali, e anziani, confinati alle periferie della vita attiva.
Il comune di Brescia, titolare dell’immobile, ha affidato nel 2017 il rilancio della Cascina alla
Cooperativa Sociale Alborea, che tra dicembre 2017 e marzo 2018 ha completato i lavori di
ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma dello stabile e avviato un’attività di
ristorazione al piano terra.
L’associazione Parco Gallo intende affiancare la nuova gestione nel difficile compito di
riqualificazione dello spazio.
La Cascina del Parco Gallo e il quartiere che la ospita richiedono una “bonifica” dalla
criminalità e dal disagio sociale, attraverso un’azione sistematica di promozione culturale e
di iniziative a sostegno delle famiglie, degli anziani, dei più giovani e dei portatori di
disabilità.

L’associazione intende quindi assolvere a questo scopo primario attraverso lo sviluppo di
una rete di collaborazione tra istituzioni e operatori culturali, perseguendo i seguenti
obiettivi specifici:

1) Riqualificazione della Cascina del Parco Gallo di Brescia, che la renda un punto di
riferimento attivo per la vita della comunità, presidio della memoria storica e del patrimonio
culturale locale.

2) Creazione di opportunità di accesso all'arte anche alle fasce più deboli della popolazione,
troppo spesso emarginate dai circuiti culturali tradizionali, con attività inclusive come la
musicoterapia orchestrale per portatori di disabilità o laboratori per la terza età.

3) Valorizzazione delle collaborazioni con i presidi culturali e sociali già attivi nella zona –
biblioteca del Parco Gallo, scuole primarie e secondarie, parrocchia di S. Maria in Silva,
l’istituto di ricovero e cura “Fatebenefratelli” – per moltiplicare e incanalare in un circuito
virtuoso le migliori energie del territorio.

4) Costruzione di una rete di collaborazione stabile tra le realtà di promozione culturale del
territorio, nel segno della coesione sociale e dell’inclusione, che possa costituire un modello
virtuoso di sinergia da replicare in futuro.

Tra le iniziative che l’associazione ha promosso e promuove negli spazi della Cascina Parco
Gallo, si segnalano i percorsi di musicoterapia orchestrale con metodologia esagramma, la
rassegna “Camera con vista”, la manifestazione “Suonami! Piazza che vai, pianoforte che
trovi” e il Festival De André.

