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La prossimità è la capacità delle persone di mettersi insieme per rispondere in 

modo concreto a un problema condiviso attivando reciprocità e relazioni. In questa 
accezione la prossimità si pone al confine tra relazioni strutturate ed informalità. 

Di fronte a disuguaglianze sociali crescenti, fenomeni preoccupanti legati ai cam-
biamenti climatici e una crisi economica che coinvolge fasce sempre più ampie di 
cittadini, siamo consapevoli che avremo un futuro solo se sapremo sviluppare eco-
nomia, ambiente e coesione sociale in un’ottica di sostenibilità integrata. Questo 
crediamo debba richiede un nuovo protagonismo dal basso delle nostre comunità, 

da valorizzare e sostenere in ottica di prossimità. 

La prossimità diviene quindi una possibile chiave per guidare la nostra azione e 

interpretare il nostro ruolo di cittadinanza attiva all’interno dei grandi cambiamenti 
in corso a livello globale.  

 

 

La Biennale della Prossimità, quest’anno alla sua quarta edizione, è un evento na-
zionale di più giorni, frutto di un percorso partecipato nel quale convergono 
tutte le esperienze territoriali più interessanti in termini di prossimità, partecipa-
zione civile e comunitaria.  

L’evento, proposto ogni due anni e con sede in una diversa città per ogni edizione, 
mira a far emergere, incontrare e dialogare, chi nel nostro Paese realizza interventi 
di prossimità. 

Nell’organizzazione dell’evento il gruppo dei Promotori Nazionali,  costituto da un 
network di organizzazioni che condividono l’obiettivo di combinare interventi di 
prossimità con la promozione di una riflessione pubblica, lavora a fianco di un Co-
mitato Locale composto da realtà operanti nel territorio. 

La Biennale è un luogo di relazione tra persone, organizzazioni e istituzioni, che 
investono le loro energie per offrire un futuro alle proprie comunità, generando 
esperienze fatte di passione e competenza. Un’occasione per generare Futuro. 

Durante ciascuna edizione della Biennale vengono presentati al variegato pubblico 
partecipante contenuti, esperienze, stimoli di riflessione e di azione proposti dai 
Promotori Nazionali e dal Comitato Locale sotto forma di prodotto collettivo of-
ferto alla comunità.  

I partecipanti possono così fruire di contenuti che utilizzano e combinano linguaggi 
diversi: il confronto tra esperienze e le testimonianze che fanno toccare con mano 
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l’importanza della prossimità; l’arte che coinvolge i partecipanti e trasmette la bel-
lezza dei percorsi di prossimità; l’animazione e la convivialità che favoriscono l’in-
contro e ci fanno praticare la prossimità in prima persona; la riflessione per fare 
della prossimità un principio guida nella transizione ecologica e sociale che il nostro 
paese è chiamato ad affrontare.  

Per maggiori informazioni: http://prossimita.net 

https://www.cauto.it/servizio/formazione-ambientale.html 

 

 

 

L’edizione 2022 si svolgerà a Brescia, uno dei luoghi simbolo della prima ondata 
dell’emergenza sanitaria, città designata ad essere capitale della cultura nel 2023 
insieme a Bergamo, altro territorio duramente colpito dalla pandemia.  

Ad oggi il Comitato Locale dell’edizione 2022 è composto da 23 realtà appartenenti 
a “mondi” diversi: la cooperazione, l’associazionismo, l’imprenditoria, l’ammini-
strazione pubblica, gli enti di formazione giovanile e scolastica e le Fondazioni. 

Brescia è da sempre un territorio ricco di volontariato e culla della cooperazione 
sociale: una città ricca di capacità imprenditoriali che ha saputo sviluppare un radi-
cato senso della comunità e di partecipazione diretta con i suoi 33 consigli di quar-
tiere. Al tempo stesso oggi la città si trova ad affrontare sfide importanti, sociali e 
ambientali, per rinnovare sé stessa. 

Nella prima ondata dell’emergenza la prossimità è stata risorsa che ha permesso 
alla città di sopravvivere, anche quando il nostro sistema sanitario era fortemente 
stressato dall’impatto del Covid-19 e le istituzioni tutte erano disorientate di fronte 
ad una situazione che richiedeva di agire in modo non convenzionale. 

LA SPECIFICITÀ DELL’EDIZIONE BRESCIANA 

I giovani 

La IV edizione della Biennale di Prossimità dedicherà uno speciale impegno al 
mondo giovanile e alle forme con cui esso contribuisce alla creazione di prossimità. 
Sarà quindi l’occasione per affrontare insieme ai più giovani le grandi questioni su 
cui le nuove generazioni hanno maturato una particolare attenzione e sensibilità: 
l’ambiente, i mutamenti climatici, la scuola, la comunicazione e le relazioni, la digi-
talizzazione, la formazione.  

La pandemia  

IV EDIZIONE: BRESCIA 10-11-12 giugno 2022 

 

http://prossimita.net/
https://www.cauto.it/servizio/formazione-ambientale.html
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L’emergenza sanitaria è stata un’esperienza drammatica per la nostra collettività, 
segnata dalla perdita di persone care, dalla paura e dalla sofferenza; ma è stata 
anche l’occasione in cui i legami di prossimità hanno manifestato tutta la loro forza. 
Partendo da quanto accaduto si rifletterà insieme su come la prossimità possa in-
nescare positivi meccanismi di risposta e cambiamento all’interno delle nostre co-
munità. 

Le politiche 

Le istituzioni e le politiche in risposta ai bisogni emergenti vecchi e nuovi, non ri-
mangono le stesse se sono ripensate in chiave di prossimità, bensì cambiano, su-
perando tecnicismi e riscoprendo la forza intrinseca alla dimensione dell’incontro 
e della relazione.  
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Da novembre a maggio 2022, durante il “periodo di avvicinamento” all’evento, la 
Biennale dedicherà ai giovani uno spazio specifico con il coinvolgimento degli isti-
tuti superiori e di realtà giovanili informali.  

Pensiamo alla prossimità come ad un patrimonio da consegnare alle nuove gene-

razioni, affinché la sviluppino con i propri linguaggi nelle relazioni fisiche e digitali, 
considerandola risorsa per affrontare le sfide e le emergenze di questo millennio. 

Il Progetto Giovani risponde a: 

 le Linee per l’insegnamento dell’Educazione Civica trasversalmente attorno 
ai tre assi concettuali:  
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà. 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio. 
3. CITTADINANZA DIGITALE. 

 SDGs dell’agenda 2030 nell’Obiettivo 4 con il Traguardo 4.7: gli studenti ac-
quisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo svi-
luppo sostenibile, attraverso l'educazione per lo sviluppo 
sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'ugua-
glianza di genere, la promozione di una cultura di pace e 
non-violenza, cittadinanza globale e l'apprezzamento della 
diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile. 
 

 

 

I contenuti e le esperienze fruibili partecipando alla Biennale di Prossimità sono il 
risultato di un prodotto collettivo, realizzato ad hoc per l’evento e sostenuto tanto 
dagli sponsor e dalla filantropia privata, quanto dalle istituzioni e dalle realtà che vi 
partecipano a livello nazionale o locale.  

La proposta formulata per i giovani si articola in tre momenti distinti:  

A. SEMINARI OPEN 
B. PERCORSI TEMATICI 
C. CONTEST: “VOGLIO DIRE, VOGLIO FARE, VOGLIO ESSERCI” 

PROGETTO GIOVANI – BIENNALE DI PROSSIMITÀ 2022 

 

COME COMPARTECIPARE  

 

https://www.bing.com/images/search?q=educazione+civica+icona&id=CDE8268FF33677BB0E8018C53B2AADCD5DA90EB7&FORM=IQFRBA
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I SEMINARI OPEN sono concepiti come eventi a fruizione libera di avvicinamento 

alla Biennale di Prossimità, e saranno per i giovani occasione di riflessione sui temi 
della prossimità.  

I seminari daranno inoltre spunti per proseguire il percorso, scegliendo di appro-

fondire i temi di interesse attraverso la partecipazione ad un PERCORSO TEMATICO 

che potrà avere come esito finale un Project Work. 

La classe/gruppo potrà inoltre scegliere di candidare il proprio Project Work al CON-

TEST finale. 

Ad ogni Istituzione di Formazione Giovanile che deciderà di partecipare ai PERCORSI 

TEMATICI, sarà richiesto di contribuire con una quota di 150 € a percorso fruito dal 

gruppo giovani e/o classe.  

Il contributo richiesto sarà da considerarsi in linea con lo spirito di co-partecipa-
zione alla costruzione di un “prodotto collettivo” e di sostegno attivo alla costru-
zione dell’evento da parte di ogni realtà partecipante.  

 

 

 

 

Tutti i gruppi giovani potranno accedervi gratuitamente tramite piattaforma webi-
nar a distanza oppure presenziare, tramite prenotazione, presso gli auditorium de-
gli istituti superiori di Brescia e Provincia.  

Negli incontri, della durata di circa un’ora e mezza, i giovani potranno avvicinarsi ai 
temi della prossimità grazie all’intervento di esperti e al racconto di realtà testimo-
nial di azioni concrete.  

Un’opportunità per stimolare riflessioni e diffondere valori civici: base necessaria 
per innescare future scelte di cambiamento. 

Qua di seguito i temi che verranno trattati durante i quattro SEMINARI OPEN. 

___________________________________________________________ 

0. Biennale di Prossimità Brescia 2022 
Perché si parla di prossimità. Cos’è la Biennale di Prossimità e quali sono i suoi obiet-
tivi.  

A. SEMINARI OPEN (per tutti) 

novembre – dicembe 2021 
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Quali sono i valori fondanti delle esperienze di prossimità spendibili nei processi 
di autonomia, civici e lavorativi.  
Presentazione del progetto Giovani e della Biennale a Brescia. 
 

A cura di: Carlo Andorlini – Area Ricerca Biennale di Prossimità Università di Fi-

renze; Caterina Pozzi – Co-direttrice Biennale Della Prossimità; Comitato Locale –

Biennale di Prossimità Brescia. 

_________________________________________________________ 

1. Emergenza e Prossimità: dal locale al globale e dal globale 
al locale 

Come il bisogno unisce e avvicina per rispondere all’emergenza. Farsi prossimi per 
divenire soluzione. 
 
A cura di: Prof. Francesco Castelli – prorettore vicario, ordinario Malattie Infettive 
del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università di Brescia; As-
sessorato Politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità e all’Associazionismo –
Comune di Brescia; Luigi Moraschi – MAREMOSSO Associazione di Volontariato. 

_________________________________________________________ 

2. Comunicazione e Prossimità 
I nuovi strumenti della comunicazione.  I vantaggi e i rischi per la prossimità. 
 
A cura di: Direttrice Vallini – Giornale di Brescia; Giornalista esperto comunicazione 
– ufficio nazionale della biennale; Orietta Filippini – Fondazione Comunità Bre-
sciana  #AiutiAMObrescia  

_________________________________________________________ 

3. Sostenibilità energetica, transizione ecologica, Agenda 
2030 e prossimità 

Dalla sostenibilità energetica ai temi della circular economy e green jobs. Giovani, 
Agenda 2030 e cambiamento climatico. 
 
A cura di: Università di Brescia; Alta Scuola per l’Ambiente Università Cattolica del 
Sacro Cuore Brescia; Roberto Zini – Farco Group  
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I percorsi tematici sono promossi e realizzati da educatori professionali, docenti ed 
esperti appartenenti ad alcune delle realtà del Comitato Locale. 

La volontà è quella di offrire dei momenti di confronto, approfondimento tematico 
e racconto per una visione che favorisca lo scaturire di nuove soluzioni alle sfide 
del millennio. 

L’esito finale del PERCORSO TEMATICO sarà l’invito alla realizzazione di un Project 
work sviluppato su stimolo e in accordo con i formatori della realtà che ha realiz-

zato il percorso. 

Il gruppo/classe in autonomia svolgerà il proprio progetto e le varie realtà saranno 
a disposizione per un confronto e supporto orientativo nella realizzazione. 

Qua di seguito i temi che verranno trattati durante i sette PERCORSI TEMATICI pro-
posti. Ciascun gruppo potrà liberamente scegliere di aderire ad uno o più dei per-
corsi. 

___________________________________________________________ 

1. RI-VESTI IL MONDO DI VALORE 

IL TEMA E I CONTENUTI 

Il modello moda attuale, definito fast fashion, è fra le maggiori cause di inquina-
mento a livello mondiale. Questo fenomeno ci riguarda tutti ed è direttamente col-
legato alle nostre scelte di acquisto.  

Da un lato un sistema di consumo insostenibile, dall’altro un aumento generale 
della povertà con conseguente limitazione all’accesso ai beni primari. 

Da qui lo sviluppo di questo percorso che vuole offrire possibili scenari alternativi 
di equilibrio fra esigenze personali e collettive (i miei bisogni vs i bisogni di tutti). 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Capire come i modelli di consumo influenzano la salute del pianeta e quindi 
dell’uomo per aumentare il livello di consapevolezza della responsabilità di 
ciascuno. 

 Comprendere i meccanismi di sistema come primo passo per mettere in atto 
scelte consapevoli e alternative. 

B.  PERCORSI TEMATICI (destinati a gruppi giovani/classi) 

gennaio – marzo 2022 
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 Presentazione del progetto Ri-vesti il mondo di Valore come esempio di filiera 
etica di raccolta degli abiti usati, in grado di mettere in relazione la sostenibi-
lità ambientale, sociale ed economia e allo stesso tempo generare lavoro an-
che attraverso i progetti Mano Fraterna di Caritas Diocesana di Brescia. 

STRUTTURA 

Due incontri di due ore ciascuno in presenza. 

Il secondo incontro in presenza è previsto presso la Cooperativa Sociale CAUTO, 
unendo alla parte di discussione e riflessione, la visita presso lo spazio Cernita degli 
Abiti, il laboratorio protetto in cui giungono i capi per essere selezionati, smistati e 
sanificati prima di essere redistribuiti. 

A cura di: CAUTO Cooperativa Sociale, Caritas Diocesana di Brescia 

Per informazioni dettagliate contattare: 

Settore di Educazione Ambientale CAUTO 
Tel 030/3690338 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 
Oppure e-mail a eduambientale@cauto.it 

___________________________________________________________ 

2.  IL CIBO, DA SPRECO A RISORSA 

IL TEMA E I CONTENUTI 

Lo spreco alimentare non può più essere considerato un “incidente di percorso”; 
sempre più spesso infatti esso risulta parte di un più ampio sistema di consumo 
dettato dalla legge “produzione - vendita/acquisto - consumo/spreco”.   

Analizzare le cause dello spreco alimentare, nonché le sue conseguenze, per capire 
l’enorme impatto ambientale e sociale derivante dal fenomeno. 

Approfondiremo la normativa italiana contro gli sprechi alimentari (Legge Gadda 
166/2016) che permette la valorizzazione delle eccedenze alimentari e degli “inven-
duti” con un focus specifico sulla realtà territoriale in cui ci troviamo. 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Venire a conoscenza delle possibili soluzioni attuate e attuabili lungo tutta la 
filiera agroalimentare, all’interno della quale ciascuno di noi può essere parte 
e protagonista del cambiamento. 

 

mailto:eduambientale@cauto.it
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STRUTTURA 

Due incontri di due ore ciascuno in presenza. 

Il secondo incontro in presenza è previsto presso la cooperativa CAUTO, unendo 
alla parte di discussione e riflessione, la visita presso gli spazi Cernita del Cibo e Di-
spensa Sociale, i luoghi interni alla Cooperativa in cui arrivano i beni alimentari per 
essere selezionati e smistati prima di essere redistribuiti alle Associazioni della Pro-
vincia di Brescia. 

A cura di: CAUTO Cooperativa Sociale, Caritas Diocesana di Brescia 

Per informazioni dettagliate contattare: 

Settore di Educazione Ambientale CAUTO 
Tel. 030/3690338 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 
Oppure e-mail a eduambientale@cauto.it 

___________________________________________________________ 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
IL TEMA E I CONTENUTI 

La rete internet e i social media oggi sono tra i principali strumenti di comunica-
zione attraverso i quali passano necessariamente anche nuove modalità di rela-
zione interpersonale. Veniamo bersagliati da notizie, ne siamo immersi, ma capire 
e scegliere non è facile.  

Da qui la domanda che andremo ad approfondire: quanto la comunicazione digitale 
può essere strumento di prossimità od ostacolo se non se ne fa l’uso corretto? 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Scoprire le fake news per imparare a riconoscerle per non diventare veicolo 
di diffusione. 

 L’hate speech, le parole dell’odio, le loro motivazioni, i target preferiti e le 
conseguenze. 

 Internet e in particolare i social media offrono moltissime possibilità di infor-
mazione, connessione ed anche relazione. Ci sentiamo più connessi o più 
sconnessi? Come vivere Internet con più consapevolezza. 

 

STRUTTURA 

Tre incontri di due ore ciascuno in presenza.  

Per il primo incontro è necessario l’utilizzo dell’aula di informatica.  

 

mailto:eduambientale@cauto.it
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A cura di: YOUng Caritas Brescia 

Per informazioni dettagliate contattare: 

YOUng Caritas Giovani 
 Tel. 342 117 7373 

Oppure e-mail a formazione.young@caritasbrescia.it  
___________________________________________________________ 

4. RI-COSTITUENTE – LA COSTITUZIONE DEL 2050 
IL TEMA E I CONTENUTI 

Laboratorio permanente in cui giovanissimi di tutta Italia scrivono la Costituzione 
del futuro esprimendo la loro idea di giustizia e società. 

Percorso di cittadinanza attiva con attivazioni ludiche e di interazione. 

In particolare si chiederà ai ragazzi del progetto Giovani della biennale di Prossimità 
2022 di parlare dei temi che stanno loro a cuore, già trattati nella nostra costitu-
zione o che magari appena si accennano o altri inediti perché attualissimi, in chiave 
di prossimità. 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Introduzione ai temi e concetti della Costituzione e il processo della Costi-
tuente. 

 Sostenere la capacità di pensare a scenari futuri di medio-lungo termine in 
una cornice sistemica. 

 Riflettere sul tema del patto sociale attorno alla prossimità. 

STRUTTURA 

In presenza unico incontro di cinque o sei ore. 

A cura di: RI-COSTITUENTE La costituzione del duemilacinquanta 

Per informazioni dettagliate contattare: 

Tel. 333/44.44.893 

Oppure e-mail a staff@ri-costituente.it 

___________________________________________________________ 

 

 

mailto:formazione.young@caritasbrescia.it
mailto:staff@ri-costituente.it
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5. RIGENERAZIONE URBANA E PROSSIMITÀ 

Le riqualificazioni per rendere le città più abitabili hanno messo in primo piano l'e-
sigenza di rendere le città più sostenibili e più a misura d'uomo, diventando in que-
sto modo luoghi in cui le relazioni e la Prossimità possano esprimersi appieno e con 
più facilità. 
Dalle diverse declinazioni della Prossimità nella visione della “città a 15 minuti”, alla 
creazione di proposte progettuali attraverso brainstorming, dibattiti e lavori di 
gruppo. 

FINALITÀ/OBIETTIVO 

 l’accrescimento nei ragazzi di capacità riflessivo-creative sulle diverse decli-
nazioni del concetto di Prossimità nella società contemporanea.  

STRUTTURA 

Tre incontri da due ore ciascuno in presenza. 

A cura del: Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e 
di Matematica - DICATAM - Università di Brescia. 

Per informazioni dettagliate contattare: 

Ufficio Orientamento Università degli Studi di Brescia 
Tel. 030 2988298 oppure e-mail orientamento@unibs.it. 

___________________________________________________________ 

6. PROSSIMI D+ 
IL TEMA E I CONTENUTI 

Laboratorio esperienziale di prossimità: non lasciare indietro nessuno in una so-
cietà competitiva e marginalizzante.  

Come comprendere la prossimità dall’esperienza intorno a noi attraverso attività 
condotte da educatori con modalità animativa e espressiva dando ampio spazio 
alla creatività ed al linguaggio non verbale dei giovani. 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Valorizzare le abilità presenti nei ragazzi. 
 Rafforzare l’autostima e il senso di autoefficacia, la consapevolezza di sé e 

l’autonomia. 
 Consolidare il gruppo attraverso attività espressive e cooperative. 
 Favorire l’aggancio degli studenti a maggior rischio di dispersione. 

mailto:orientamento@unibs.it
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STRUTTURA 

Quattro incontri di due ore ciascuno per gruppo in presenza. 

A seguire programmazione, accompagnamento e supervisione all’elaborazione del 
Project Work individuato. 

A cura di: Cooperativa Sociale LA NUVOLA NEL SACCO 

Per informazioni dettagliate contattare: 

Elisa Biondi, Responsabile Area Formazione  
cel. 3475108753  
mail: elisa.biondi@nuvolanelsacco.it 
 

 

 

 

Al termine del proprio percorso tematico, ogni gruppo giovani/classe potrà deci-
dere se partecipare al CONTEST: “VOGLIO DIRE, VOGLIO FARE, VOGLIO ESSERCI” candi-
dando il proprio Project Work.  

Il Project work sarà l’esito finale del PERCORSO TEMATICO scelto e verrà svilup-
pato su stimolo e in accordo con i formatori della realtà che ha sviluppato il per-
corso. 

Il Project Work dovrà pervenire entro il 30/04/2022 alla segreteria nazionale candi-
dandosi ad uno dei seguenti ambiti espressivi:  

 tecnico-manuale 

 artistico 

 digitale 

 storytelling 

Il Comitato Scientifico della Biennale di Prossimità sceglierà quali Project Work sa-
ranno presentati dai giovani autori durante i giorni di evento della Biennale (10-11-
12 giugno).  

La presentazione del lavoro dei giovani avverrà in concomitanza con quella delle 10 
migliori iniziative di Prossimità nazionali selezionate dal Comitato Scientifico e rea-
lizzate negli ultimi due anni. 

 

 

C. CONTEST “VOGLIO DIRE, VOGLIO FARE, VOGLIO ESSERCI” 

C.  

mailto:elisa.biondi@nuvolanelsacco.it
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FORMAZIONE AMBIENTALE – Rete CAUTO 
Settore di Educazione Ambientale 
Tel. 030/3690338 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 
Oppure e-mail a eduambientale@cauto.it 
  

 
 

 

Per i SEMINARI OPEN modalità di iscrizione e partecipazione prossimamente di-

vulgata sul sito http://prossimita.net  oppure 
https://www.cauto.it/servizio/formazione-ambientale.html 

 

Per i PERCORSI TEMATICI modalità di iscrizione e partecipazione prossimamente 

divulgata sul sito http://prossimita.net oppure 
https://www.cauto.it/servizio/formazione-ambientale.html 

entro il 23 dicembre 2021. 

Posti limitati. 
 
Per successivi cambi e/o rinunce è obbligatorio comunicarle al  
Settore di Educazione Ambientale – Rete CAUTO 
 
 

 

 

Tutti i SEMINARI OPEN saranno in webinar ed anche in presenza se le condi-

zioni di emergenza lo permetteranno.  
 

I PERCORSI TEMATICI, a causa delle possibili limitazioni in presenza o delle limi-

tazioni agli spostamenti sul territorio, potranno essere fruiti a distanza concor-

dando le modalità direttamente con le singole realtà proponenti. 

 

EMERGENZA COVID 19 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

PER INFORMAZIONI GENERALI 

 

https://www.cauto.it/servizio/formazione-ambientale.html
mailto:eduambientale@cauto.it
http://prossimita.net/
https://www.cauto.it/servizio/formazione-ambientale.html
http://prossimita.net/
https://www.cauto.it/servizio/formazione-ambientale.html

