
CAMPO NUG APS
Entra a far parte di una nuova umanità generativa!

Chi siamo

CAMPO NUG è una Associazione di promozione sociale che nasce nel 2021 dalla

convinzione che le Comunità siano le prime risorse per se stesse e che la

dimensione collettiva “si caratterizza per la relazione diretta tra persone e territorio,

nonché per la capacità dei singoli e dei gruppi di incidere sull’organizzazione del

sistema sociale.” La visione è racchiusa nell’acronimo NUG, Nuova Umanità

Generativa, ovvero un'umanità che scommette sul proprio futuro e sceglie di essere

artefice del proprio domani!

Il progetto

Il nostro progetto è ubicato in Provincia di Brescia, radicato in uno dei territori

maggiormente colpiti dall’urbanizzazione, dall’inquinamento del suolo e dell’aria che

mette costantemente a dura prova la salvaguardia dell'ambiente e la salute delle

persone. In questo contesto le Comunità hanno cominciato a riscoprire il loro ruolo

di portatrici di valori e di idee che, dal basso, potessero generare una nuova

sensibilità sia legata alla tutela della natura che al concetto più ampio di bene

comune. Cosa proponiamo come CAMPO NUG APS in questo scenario:



1. Rinunciare all'individualismo, cooperando
2. Ripartire dalle nuove generazioni, mettendole al centro
3. Rilanciare il rapporto armonico persone-natura

La somma di questi 3 fattori è uguale alla mission di CAMPO NUG, a quello che la

nostra Associazione intende proporre come strumento di contrasto allo status quo e

di rigenerazione ambientale e sociale partendo dalla società civile. La prima azione

concreta da cui siamo partiti, fulcro della nostra iniziativa, è la presa in carico della

gestione condivisa e corresponsabile di uno spazio pubblico naturale abbandonato,

concesso a CAMPO NUG APS dall’Amministrazione comunale di Castenedolo (BS) in

comodato d’uso ad Ottobre 2021. La proposta presentata è il frutto di un lavoro che

ha implicato una significativa azione di tessitura di relazioni e che è orientato a

promuovere molteplici campi d'azione con diverse finalità, tra le quali:

• Riqualificare uno spazio pubblico naturale inutilizzato, per valorizzare l’ambiente

generando dinamiche di cittadinanza attiva e di educazione al senso civico ed

ambientale

• Intercettare tutte le risorse presenti nelle Comunità del nostro territorio, come

antidoto che restituisca valore e coesione, ma anche che faccia emergere nuove

potenzialità presenti negli individui come l’esprimersi e il sapersi donare, stando

insieme

• Coinvolgere in maniera trasversale le diverse generazioni e le realtà associative già

presenti sul territorio nella molteplicità dei progetti in cantiere e mettendo al centro il

protagonismo giovanile



Entra in campo con noi, per far crescere una
nuova umanità generativa!

Perchè dovresti partecipare? Perchè dovresti donarti? Perchè dovresti donare?

1) Perchè CAMPO NUG APS è un progetto innovativo per il territorio di Brescia, nato

dal basso, aperto ad accogliere ed aggregante!

2) Perchè riteniamo che di tutto ciò che ruota attorno alla nostra mission, ora più che

mai, ce ne sia un concreto e urgente bisogno!

3) Perchè la nostra recente esperienza sta dimostrando che i giovani hanno voglia di

mettersi in campo. Le prime giornate di pulizia sono state un successo di

partecipazione che merita di essere supportata e sviluppata! La cura della natura del

paesaggio, così come delle relazioni che in questo contesto possono svilupparsi, ha

un effetto contagioso, ed è l'unico contagio di cui adesso abbiamo veramente

bisogno!

L’avventura comincia da qui, dalla progettazione
per il recupero di un’area verde!

L'obiettivo è quello di restituire un bene comune generando un forte senso di

comunità in un contesto che ora è un "vuoto urbano", rafforzando l'identità del luogo

ospite. Il progetto punta sull’ideazione condivisa con i giovani di progetti, in una

logica che scardina la passività in cui spesso sono relegati e promuova la sfida, la

capacità di mettersi in gioco e di prendersi impegni e responsabilità. Alcune

iniziative che potranno trovare spazio progettando insieme alle persone ed alle realtà

che vorranno sostenerci:



● La realizzazione di un orto didattico e di un giardino botanico che

stimolino la trasmissione di saperi tra generazioni

● Creare esperienze che permettano consapevolezza dell'ambiente, per

costruire una connessione emotiva tra natura e uomo ("Campingnug")

● La frequentazione dell’area da parte di persone diversamente abili, perché

possano trovare un ambiente accogliente e aperto, che vada nella

direzione del welfare di prossimità

● L’organizzazione di un presidio che garantisca la pulizia dell’ambiente

circostante il parco organizzando passeggiate, escursioni, biciclettate alla

riscoperta dei percorsi naturalistici già presenti sul territorio e da

valorizzare (“Vie del Campo Nug”)

● L'organizzazione di uno spazio di aiuto compiti e laboratori estivi nel

bosco dove i giovani possano diventare una risorsa per le famiglie e

sperimentare il valore del servizio e della gratuità, supportati in alcuni

percorsi da professioniste/i che possano insegnare ad educare

● L’apertura a molteplici scenari che vanno nella direzione di una

commistione finalizzata all’integrazione, all’accoglienza, all’arricchimento

reciproco e a ricostruire socialità in un periodo storico particolarmente

complesso

● L’immaginazione di orizzonti di dialogo: esercitarsi a parlare e ad

ascoltare, discutere di ambiente, cultura, società, pace, per imparare a

tutelare i propri diritti e quelli altrui. Facendo rete e creando uno spazio di

incontro per persone ed organizzazioni senza limitazioni territoriali,

tramite esperienze di confronto e di scambio sia in Italia che nel mondo

("Scambio Nug")

● Creare rappresentazioni musicali e teatrali, festival culturali e momenti di

aggregazione e socialità

● Costruire collaborazioni e sinergie tra le diverse realtà istituzionali,

educative, associative, culturali e artigianali del territorio.



Tutto ciò in un ambiente naturale, ricco di biodiversità, di occasioni
di apertura verso l’altro e verso nuove esperienze, facilmente

accessibile!

Il Parco delle "Moschine"

Il Parco de “Le Moschine” è uno spazio naturale attualmente composto da un’area

boschiva, che ben si presta per l’organizzazione dell’accoglienza e di laboratori

all’aria aperta per bambini e ragazzi, da un campo da strutturare per offrire eventi

culturali, musicali e per l’organizzazione dell’orto didattico e del giardino botanico e

da una casetta sempre di proprietà comunale che, con lo sviluppo del progetto,

potrebbe diventare “casa delle associazioni” che parteciperanno alla

co-progettazione nonché punto di appoggio per momenti conviviali, incontri ed

eventi. Tutto questo è già parte di una visione complessiva, viene presentato con

specifica documentazione allegata, ed è pensato per una realizzazione “modulare”

sulla base della capacità che CAMPO NUG APS potrà dimostrare di raccolta effettiva



dell’interesse e dei fondi necessari per trasformare un sogno in realtà! A tal fine è

stata attivata una collaborazione con la Cooperativa Sociale “ Tenda Verde ” e con il

Garden Designer Dott. Simone Febbrari . Ad inizio Novembre 2021 i tecnici hanno

fatto un sopralluogo rivolto al censimento delle piante presenti in loco ed ai rilievi da

utilizzare come base per la definizione del progetto di riqualificazione.

In allegato inoltriamo il progetto tecnico-ambientale
e le tavole grafiche, per scoprire la nostra visione!

La destinazione dei fondi

Con il supporto dei tecnici è stato elaborato un computo di spesa relativo alle prime

opere di riqualificazione che si collocano all'interno della visione complessiva

presentata e che permetteranno a CAMPO NUG APS, insieme alla Comunità dei

propri sostenitori e delle proprie sostenitrici, di progettare l'utilizzo degli spazi. Sono

state stimate in almeno 30.000€ le risorse da raccogliere in questa prima fase

progettuale per consentirci di avere a disposizione il parco per le iniziative sociali da

organizzare a partire dalla Primavera del 2022. Di seguito specifichiamo gli interventi

messi a budget:

● rimozione piante non in salute (censite in rosso nella tavola allegata)

● rigenerazione delle piante sane (n.30 censite in verde ed oggetto di

ricompensa)

● nuova piantumazione alberi e frutteto (n.20 censiti in verde ed oggetto di

ricompensa)

● formazione aiuole con graminacee e arbusti

● orto 200 mq (predisposizione, aratura, semi e strumenti)

● installazione area platea e palco multifunzionale

● adeguamento accesso al Parco e strutturazione area accoglienza

http://www.tendaverde.it/
http://www.simonefebbrari.it/


Il progetto di CAMPO NUG APS è stato selezionato, unico per la Provincia di Brescia

dei 13 vincitori, tra oltre 50 progetti presentati da tutta Italia all'interno del Bando

"IMPATTO +" attivato da Banca Etica, Etica Sgr e Produzioni dal basso! Viene fissato

un obiettivo di raccolta pari al 75% del budget complessivo (30.000€) in quanto la

selezione all'interno del Bando ci permetterà, al raggiungimento di questo primo

importante traguardo, di far scattare il contributo a fondo perduto da parte di Etica

Sgr che potrebbe arrivare a coprire fino al 25% del budget complessivo.

Il tempo per fare ciò che possiamo è finito, ora dobbiamo fare

ciò che è necessario per il futuro nostro e del pianeta. Abbiamo

bisogno di te!

Progetto presentato da
CAMPO NUG Associazione di promozione sociale

Castenedolo (BS) c.f. 98213390176 segreteria@camponug.com


