
19 SETTEMBRE 2010, ore 15, NEMBRO 

RIUNIONE DI CONFRONTO TRA CITTADINANZA SOSTENIBILE, DES VALLI OROBICHE, RETE GAS BERGAMO, 
MERCATO E CITTADINANZA 

L’incontro nasce dall’esigenza di confrontarsi per riuscire ad individuare progetti comuni da realizzare 
insieme, ottimizzando le energie, le conoscenze e le relazioni che già si sono costruite in questi ultimi anni. 
Le realtà partecipanti al confronto hanno presentato brevemente le attività svolte e qui riportate in sintesi 
per completezza: 

- Cittadinanza sostenibile: è uno spazio di “autoformazione” costituito da una rete di associazioni e 
singoli nata nel dicembre del 2007. Le principali aree di azione di Cittadinanza sostenibile sono 
l’organizzazione di seminari dedicati all’approfondimento del consumo critico e dell’economia 
socio-solidale, la realizzazione di azioni di con-ricerca, l’avvio di progetti sul territorio (www. 
cittadinanzasotenibile.it).  Per la realizzazione dei seminari CS collabora stabilmente con diverse 
istituzioni, come l’Università degli Studi di Bergamo  e la Consulta delle Politiche Familiari, con la 
quale ha inoltre elaborato un protocollo di ricerca che ha come obiettivo una analisi critica degli 
stili di vita e di consumo delle famiglie bergamasche (ricerca-azione che partirà alla fine di ottobre). 
All’interno di CS sono state elaborate le linee guida che hanno dato avvio al progetto di Mercato & 
Cittadinanza. Le attività in programma nei prossimi mesi sul piano della autoformazione sono un 
incontro sul prezzo ingiusto/giusto entro fine anno e una discussione pubblica sui comuni virtuosi e 
le città slow in primavera. CS partecipa  al Tavolo Res Nazionale http://retecosol.org/    

- DES Valli Orobiche: è costituito da un comitato promotore nato per organizzare le “Quattro serate 
solidali” che si sono svolte sul territorio della Valle Brembana tra aprile e maggio 2010. 
Successivamente il comitato ha elaborato la Carta di principi reperibile nel blog del DES:  
https:// desvalbrembana.wordpress.com. 
Ultimamente ha costituito 3 gruppi di lavoro: agricoltura sostenibile e rurale (mercato 
biologico/artigianale itinerante e cooperativa di consumo), informazione/formazione, pagine 
arcobaleno, che alla luce della discussione della riunione di oggi collaboreranno con le altre realtà 
territoriali(C.S., RETE GAS, M&C) 

- Rete Gas Bergamo: la rete gas compie un anno di attività e conta n. 22 GAS aderenti. In questo 
primo anno di attività si è organizzato in gruppi di lavoro: coordinamento, avvio nuovi gas, 
censimento gas, comunicazione, formazione, logistica, mappatura e rapporto produttori, rapporti 
con le istituzioni. Le attività svolte dai gruppi sono visionabili al sito internet:  
http://www.retegasbergamo.net/gruppi-di-lavoro/29-documenti-comuni/89-2010-09-19-
assemblea-rete-gas-bergamo.html 

- Mercato e Cittadinanza: è nata nel 2009 all’interno di CS come gruppo di lavoro operativo/progetto 
di Mercato agricolo per la cittadinanza (mercato+attività culturali). Il 30 marzo dell’anno 2010 si 
costituisce in associazione. L’associazione Mercato&Cittadinanza mira ad essere uno strumento di 
supporto e di servizio rispetto alla rete. M&C è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale 
a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 
associati. E’ possibile associarsi a M&C pagando una quota annuale. 
Da giugno 2010, una collaborazione tra l’Ass. M&C, l’amministrazione di Albino e la Comunità 
Montana, ha fatto patire ad Albino un mercato agricolo mensile che offre ai cittadini prodotti locali 
e attività culturali e di sensibilizzazione. 
 http://www.cittadinanzasostenibile.it/m&c.html  

Evidenze emerse: 

1. Il DES, che dovrebbe avere una connotazione provinciale (DES bergamasco), è l’ombrello comune sotto 
il quale riconoscersi. Si chiede quindi al comitato del DES Valli Orobiche che la carta dei principi  da 
esso elaborata, diventi il documento condiviso da tutte le realtà dell’altra-economia bergamasca in 
rete (C.S., M&C, RETE GAS, progetti locali).   

2. Cittadinanza sostenibile si farà promotrice di eventi di formazione (es. un fine settimana per animatori 
di rete, seminari, rassegna cinematografica, …). Il gruppo di lavoro “Formazione” della rete gas, con al 
suo interno un rappresentante del gruppo formazione DES VAL BREMBANA, parteciperà, con un suo 
rappresentante, alle riunioni di Cittadinanza Sostenibile. 
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3. La Retegas ha riorganizzato i gruppi di lavoro e, nell’immediato, ha intenzione di svolgere delle attività 
finalizzate al maggior coinvolgimento della “base” della rete. Verrà svolta una riunione di 
coordinamento alla quale verranno invitati i rappresentanti dei singoli gas, sia aderenti alla rete che 
non aderenti. 

4. Mercato e Cittadinanza si coordinerà con il gruppo di lavoro “Mappatura produttori” della Retegas, 
con il gruppo di lavoro “AGRICOLTURA SOSTENIBILE E RURALE” del DES e con il personale tecnico della 
UGC CISL COPAGRI per la definizione di una “griglia” di selezione dei produttori, per la definizione di 
una “mappa” delle realtà economiche solidali della provincia e per la “contaminazione” ed 
accompagnamento di quelle realtà economiche convenzionali disponibili ad un percorso graduale 
verso il biologico, la sostenibilità e la legalità. 


