
 

San Polo si racconta!
Regalare i propri 

DI COSA SI TRATTA?  

delle memorie locali del territorio  di San Polo

Fondazione Cariplo,  Coop Sociale ‘Il Calabrone’ e Comune di Brescia

progetto a partecipazione gratuita, 

proprio Archivio della Memoria P

Internet composto dalle storie e dai 

nostro quartiere che diverranno in questo modo un patrimonio collettivo.

PERCHE’? Perché il tessuto sociale e relazionale di una comunità è 

costituito soprattutto dalle storie e dalle esperienze degli uomini e delle 

donne  che la abitano e ricomporlo significa dare voce e volto alle vite di  

coloro che le hanno vissute

 

A CHI E’ RIVOLTO? Agli abitanti nativi o  immigrati nel quartiere

S.Polo nati intorno al 1940

 

PER INFORMAZIONI  

questo progetto regalando un po’ dei tuoi ricordi  

disponibili a divenire testimoni, 

Biblioteca di S.Polo in

0302305998 . Verremo ad intervistarti!

E allora,  regala i tuoi ricordi!
 

Comune di Brescia 
 

 

 

San Polo si racconta!
propri ricordi per fare comunità

  Di un importante progetto di ricerca e raccolta 

delle memorie locali del territorio  di San Polo  finanziato e promosso  da 

Fondazione Cariplo,  Coop Sociale ‘Il Calabrone’ e Comune di Brescia

a partecipazione gratuita,  prevede la costituzione di un vero e 

Archivio della Memoria Popolare da allestire su un apposito sito 

composto dalle storie e dai videoricordi degli abitanti anziani del 

nostro quartiere che diverranno in questo modo un patrimonio collettivo.

il tessuto sociale e relazionale di una comunità è 

soprattutto dalle storie e dalle esperienze degli uomini e delle 

donne  che la abitano e ricomporlo significa dare voce e volto alle vite di  

hanno vissute in prima persona.  

Agli abitanti nativi o  immigrati nel quartiere

ntorno al 1940.  

 E CONTATTI: se anche tu  vuoi prendere parte a 

questo progetto regalando un po’ dei tuoi ricordi  oppure conosci persone 

disponibili a divenire testimoni, contatta la:  

Biblioteca di S.Polo in  Via Tiziano 246 o telefonando al numero 

Verremo ad intervistarti! 

E allora,  regala i tuoi ricordi!

San Polo si racconta! 
ricordi per fare comunità 

un importante progetto di ricerca e raccolta 

finanziato e promosso  da 

Fondazione Cariplo,  Coop Sociale ‘Il Calabrone’ e Comune di Brescia.  Il 

prevede la costituzione di un vero e 

su un apposito sito 

ricordi degli abitanti anziani del 

nostro quartiere che diverranno in questo modo un patrimonio collettivo. 

il tessuto sociale e relazionale di una comunità è 

soprattutto dalle storie e dalle esperienze degli uomini e delle 

donne  che la abitano e ricomporlo significa dare voce e volto alle vite di  

Agli abitanti nativi o  immigrati nel quartiere di 

e anche tu  vuoi prendere parte a 

oppure conosci persone 

Tiziano 246 o telefonando al numero 

E allora,  regala i tuoi ricordi! 


