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IL PROGETTO OFFICINA LIBERTY

Officina Liberty: LE AZIONI

A giugno 2015 la Città di Gardone Val Trompia, in collaborazione con numerosi partner e grazie al contributo
di Fondazione Cariplo, ha avviato l’innovativo progetto “Officina Liberty – Ri#uso delle idee e degli spazi” che
si vuole contraddistinguere come nodo di una rete di relazioni e connessioni che favoriscano lo scambio di
competenze, conoscenze, informazioni, know-how non solo tra i Partner del progetto ma anche tra questi,
il territorio e le sue realtà sociali ed imprenditoriali. Il progetto si declina lungo due filoni: il Ri#uso degli spazi che ha consentito di ristrutturare l’edificio noto come Palazzina Liberty nel Parco del Mella - e il Ri#uso delle
idee – per avviare un “laboratorio urbano” in grado di generare risorse, opportunità ed economia in ambito
culturale, scientifico, tecnologico.

Il percorso di sviluppo e realizzazione del progetto “Officina Liberty” si svolge attraverso due filoni: il Ri#uso
degli spazi e il Ri#uso delle idee.

L’obiettivo è realizzare presso il Parco del Mella – cuore verde della città e sede dei “Capannoncini”, già
“fucina” operativa di attività creative dedicate alle fasce più giovani della cittadinanza - uno spazio di sviluppo culturale, scientifico, tecnologico dove - in sinergia con il Museo delle armi e della tradizione armiera,
la biblioteca comunale e i servizi informativi e culturali situati nella vicina Villa Mutti Bernardelli - si organizzino
laboratori, seminari ed eventi per la creazione di start-up innovative dotate di forti legami con la storia e la
tradizione del territorio; l’innovazione, infatti, non deve essere intesa esclusivamente come tecnologica ma
può anche declinarsi in nuovi modi di approcciare un servizio, nuove forme di comunicazione, diverse risposte ai bisogni espressi dal territorio.

Grazie alla nuova organizzazione e flessibilità degli spazi Villa Mutti Bernardelli ha ora la possibilità di ospitare
numerosi eventi realizzati dall’amministrazione o in collaborazione con le associazioni del territorio: mostre
d’arte, festival, incontri, corsi.
Con la conclusione del recupero dello stabile di Officina Liberty, aumenteranno gli spazi dedicati all’incontro
tra tecnologie, cultura e sviluppo in cui far confluire energie culturali, inventive e tecnologiche, creando un
modello costruttivo di innovazione e arricchimento della sfera pubblica urbana. Il sistema renderà vivace
l’intero paese, sarà attrattore di interesse, luogo di incontro e sviluppo culturale attivo.

Tre i partner di progetto: l’Istituto di Istruzione Superiore C. Beretta, l’Associazione Culturale Treatro Terre di
Confine e Sol.Co Brescia, a cui si aggiungono due partner tecnici quali Prototek e Seltek - Service di Prototipazione Rapida orientato alla stampa ad alta definizione - e Laba, Libera Accademia di Belle Arti.

La prima azione ha visto un intervento di restyling dell’ingresso di Villa Mutti Bernardelli, reso più accogliente e
tecnologico: oggi punto informativo della comunità dove trovare risposte sui servizi offerti in Villa, sulle opportunità lavorative e formative per i giovani, sugli eventi del territorio e sul progetto Officina Liberty. Sono stati
introdotti nuovi strumenti informatici (touch screen informativi, postazioni internet, postazioni di auto-prestito)
a supporto sia del lavoro degli operatori sia delle esigenze informative dell’utenza.

Per quanto concerne il Ri#uso delle idee, le prime attività sono state indirizzate verso il coinvolgimento della
cittadinanza nel progetto, allo scopo di suscitare la condivisione di informazioni, percezioni, esigenze, visioni
e, più in generale, conoscenze.
Il 14 luglio del 2015 è stata realizzata una grande festa di presentazione del progetto all’interno del Parco
del Mella; un momento di riflessione ma anche di aggregazione e divertimento che ha coinvolto centinaia
di persone, a conferma della curiosità suscitata intorno a questo progetto, della volontà di capire meglio di
cosa si trattasse e della percezione del Parco del Mella quale luogo di aggregazione e di incontro.

Officina Liberty: I BENEFICI
Il cambiamento dei tempi, la necessità di dare risposte ad una collettività complessa caratterizzata anche
da un alto numero di immigrati, di giovani con un futuro più incerto rispetto alle generazioni passate, in cui
le famiglie non sono il punto di riferimento centrale, porta l’amministrazione pubblica a ricoprire un ruolo
fondamentale nel consegnare ai cittadini una città in cui riconoscersi, incontrarsi, riconvertire i saperi locali
in cultura.
Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia sta lavorando con fervore per soddisfare i bisogni e le esigenze di diverse fasce di popolazione mettendo a sistema, secondo un’unica visione
strategica, alcuni spazi esistenti in un’ottica di “ri-uso”: in questo senso nasce la riconversione d’uso di Villa
Mutti Bernardelli, prima casa privata e ora sede di un punto informativo, dell’Informagiovani, della Biblioteca comunale e del Museo delle armi e della tradizione armiera. Medesimo prinicipio è valso per il Parco del
Mella, prima sede produttiva industriale e ora punto di incontro per famiglie e cittadini, luogo deputato ad
attività culturali e ricreative giovanili grazie all’uso dello spazio dei Capannoncini.
In quest’ottica il progetto Officina Liberty permetterà di completare il “ri-uso”, attraverso la ristrutturazione
dell’edificio noto come Palazzina Liberty nel Parco del Mella, di un’area culturale ampia e significativa per la
Città di Gardone Val Trompia con ricadute e connessioni per l’intera Valle Trompia, creando in questi spazi un
centro propulsore di energia e di idee in cui attori pubblici e privati possano cooperare per la trasformazione
urbana, culturale e sociale del territorio così da aprirlo a nuove prospettive.

A quel primo incontro sono seguite altre occasioni di approfondimento sulle tematiche centrali del progetto:
cosa sono start-up e fablab, la stampa 3D, le nuove forme di economia e di impresa, welfare e servizi, cultura
e impresa. Tali incontri hanno voluto offrire spunti teorici di riflessione ma anche esempi di esperienze reali già
attive sul territorio italiano che potessero essere da stimolo per la presentazione di nuove idee e progetti da
accompagnare con i corsi e le consulenze di Officina Liberty.
A tale proposito, in contemporanea con l’avvio degli incontri, è stato presentato un “invito alla creatività”:
chiunque avesse un’idea nel cassetto poteva presentarla ad Officina Liberty e ottenere un accompagnamento nello studio della fattibilità della stessa.
Officina Liberty ha organizzato anche 4 percorsi di formazione base completamente gratuiti sulla redazione
di un business plan, l’uso di software di modellazione solida tridimensionale e software per il design 3D e corsi
di public speaking.
Sono stati organizzati due grandi eventi culturali che hanno visto un ampio coinvolgimento della cittadinanza, non solo gardonese: INcontrada e il Festival della scienza.
Quest’ultimo unisce scienza, tecnologia e divertimento per soddisfare un pubblico di curiosi di tutte le età
che vogliano conoscere da vicino e sperimentare le possibilità delle scienze e delle tecnologie. Fin dalla
prima edizione la scuola è stata protagonista privilegiata. I laboratori e le mostre del Festival non sono solo
dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ma gli studenti – in particolare quelli dell’Istituto “C.
Beretta” di Gardone – ne sono protagonisti attivi grazie alla possibilità di offrirsi come guide per le classi in
visita alle mostre, e come ideatori e conduttori – insieme agli insegnanti – dei laboratori dell’evento.
Il Festival prevede, nell’arco di una settimana, laboratori, mostre, conferenze, proiezioni cinematografiche,
spettacoli teatrali e workshop. Per la sua capacità di coinvolgere scuole e studenti e per l’attitudine divulgativa ma non superficiale che lo contraddistingue, ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, dell’Ufficio
Scolastico di Brescia, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Trompia, dell’Università
degli studi di Brescia e dell’Università Cattolica di Brescia.
La realizzazione del Festival e degli eventi teatrali proposti da INcontrada, mettono in evidenza, ancora una
volta, la volontà di messa in sistema e di valorizzazione di luoghi e spazi della cultura e della storia dislocati
su tutto il territorio comunale: gli eventi si svolgono, infatti, in Villa Mutti Bernardelli (sede della Biblioteca e del
Museo delle armi e della tradizione armiera, emblema della tradizione e cuore organizzativo di tutte le attività di Officina Liberty), presso i Capannoncini del Parco del Mella (spazio creativo e dinamico, centro delle
politiche giovanili), nelle tre sedi dell’Istituto “C. Beretta” e presso il Cinema-Teatro di Inzino.

Officina Liberty: COSA VUOLE ESSERE
Officina Liberty vuole essere una nuova tipologia di luogo-servizio, un laboratorio di fabbricazione digitale,
dedicato a tutte le realtà pubbliche e private presenti nel territorio della Val Trompia per contribuire alla
crescita e all’aggiornamento delle competenze legate all’utilizzo del digitale, riferibili a processi di ricerca e
sviluppo, progettazione e prototipazione rapida, supportando e sviluppando progetti iscrivibili al piano economico nazionale “Industria 4.0”.
L’obiettivo è quello di promuovere modalità di lavoro e formazione innovative, coadiuvare la ricerca e lo
sviluppo industriale, oltre a proporre a tutti i soggetti interessati - pubblici e privati - metodi e modelli di progettazione e divulgazione del sapere orizzontali e aperti.
Officina Liberty vuole essere un luogo-servizio che diventa al contempo centro di aggregazione di progetti
innovativi e fabbrica di produzione e realizzazione degli stessi, che si alimenta grazie alle competenze della
propria comunità trasversale di professionisti con l’obiettivo di sviluppare l’intero tessuto territoriale della Val
Trompia. E, ancora, un luogo dove potranno dialogare e trovare interesse soggetti diversi, come ad esempio
aziende, scuole, studi professionali, associazioni, singoli cittadini.

Officina Liberty: COSA POTRA’ PROPORRE
La Città di Gardone Val Trompia intende – attraverso l’affidamento della gestione degli spazi della rinnovata
Palazzina Liberty – dare prosecuzione e sviluppo alle attività del progetto “Officina Liberty – Ri#uso delle idee
e degli spazi”.
Il gestore di “Officina Liberty” dovrà pertanto essere un soggetto competente nel rendere la palazzina un
luogo aperto, che sia punto di connessione tra business, imprese sociali e creative makers, per generare conoscenza e innovazione.
“Officina Liberty” dovrà essere uno spazio in cui i frequentatori possano avere accesso a nuove tecnologie,
fruire di nuove opportunità formative e scambi concreti di esperienze professionalizzanti, utilizzare postazioni
di lavoro attrezzate e usufruire di servizi coerentemente con quanto indicato nel progetto Officina Liberty –
ri#uso degli spazi e delle idee” finanziato da Fondazione Cariplo.
L’attività del gestore sarà lo sviluppo di azioni per condividere, promuovere e generare capacità di business
ad alto impatto sociale e realizzare progetti e prodotti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.
In continuità con il progetto Officina Liberty, l’attività di gestione avrà l’obiettivo di alimentare la crescita di
idee innovative attraverso nuovi processi di contaminazione tra economia, sviluppo tecnologico-industriale,
design, making, artigianato, media e arte, così da innescare la generazione/rigenerazione di nuove forme di
produzione e di impresa, attivare competenze in collaborazione con aziende, imprese sociali, artigiani, enti
ed istituzioni; generare interscambi di consulenze e mentorship per la realizzazione di progetti e valorizzare le
attività del territorio di Gardone Val Trompia e dei comuni limitrofi, così da favorire le condizioni per un nuovo
modello di sviluppo socioeconomico.

HUB DI SPAZI

A titolo esemplificativo, gli spazi disponibili potranno essere utilizzati quali:
- Spazi di presentazione (Accoglienza - Eventi interni/esterni - Presentazioni – Cineforum - Convegni)
- Spazi di progettazione e coworking
- Spazi di Fabbricazione Digitale e Fab Lab
- Spazio di creazione e formazione

HUB DI SERVIZI

Tra i servizi che Officina Liberty potrebbe offrire - attraverso le competenze proprie, dei propri partner e gli
strumenti tecnici disponibili al suo interno:
- Analisi e accompagnamento alla realizzazione di idee imprenditoriali
- Progettazione e realizzazione di prototipi funzionali - Stampa 3D
- Simulazione di modelli produttivi - Automazione - Robotica
- Comunicazione - Grafica - Web e Social Media - Contenuti Audio / Video
- Formazione al digitale e STEM
- Ricerca e sperimentazione all’interno di un’area laboratoriale

OFFICINA LIBERTY
RI#USO DELLE IDEE E DEGLI SPAZI

Officina Liberty
RI#USO DELLE IDEE E DEGLI SPAZI
c/o Villa Mutti Bernardelli
via XX Settembre, 31
25063 Gardone Val Trompia (BS)
Tel: +39.030.83.21.87
E-mail: info@officinaliberty.it

