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Riunione del gruppo di studio e con-ricerca “Cittadinanza Sostenibile” del 28 ottobre 2010 

 

Presenti: Gabriella, Ivana, Enrico, Marco, Simonetta, Silvia, Donatella, Francesca, Roberto, 

Davide, Nino, Giovanna, Orazio 

 

1 - Orario delle riunioni di Cittadinanza Sostenibile 

 

Le riunioni sono fissate ogni terzo giovedì del mese, ore 20,45 

La sede sarà di volta in volta comunicata. 

 

2 - Seminari sui Comuni Virtuosi e Città Slow 

 

Il seminario sarà programmato nel periodo febbraio-marzo 2011. 

 

Si decide che si cerchi di coinvolgere i due assessori all’ambiente del comune e della Provincia  di 

Bergamo, rispettivamente Bandera e Romanò, nell’organizzazione, MA di invitare al dibattito e di 

far parlare solo gli ospiti esterni, ovvero amministratori che portano come esempio la propria 

gestione “virtuosa” del territorio, se possibile “certificata” dalla loro adesione ad una o più reti tra 

comuni, come ad esempio: 

 

- città slow http://www.cittaslow.org/index.php?method=network&action=country&id=17 

- comuni virtuosi www.comunivirtuosi.org  

- associazione rete nuovi municipi www.nuovomunicipio.org 

- rete dei comuni solidale www.comunisolidali.org 

- città del bio http://www.cittadelbio.it  

 

Per il momento si pensa di invitare: 

 

1) Carla Rocca, Sindaca di Solza, comune che ha recentemente aderito all’iniziativa “no al consumo 

del territorio) http://domenicofiniguerra.it/?p=2091  

2) Boschini, autore dell’anti casta 

3) Qualche amministratore di una città Città Slow [Enrico si informa] 

 

Si dovrebbe verificare, anche guardando bene all’interno dei siti delle varie reti, se esistono altre 

adesioni a qualche rete “virtuosa” da parte di comuni bergamaschi. 

 

La tavola rotonda sarà coordinata da Ivana e sarà introdotta da un breve discorso di Enrico su 

Angelo Vassallo e l’esperienza di Pollica (cosa che tiene insieme due filoni di riflessione che stiamo 

seguendo: criminalità organizzata/altri modelli di gestione del territorio) 

 

Agli assessori del comune e della provincia di Bergamo e alla Mobility Manager della provincia 

(Gloria Gelmi) sarà anche chiesto di lanciare una “call for best practices” attivate nel nostro 

territorio (una raccolta di buone pratiche di alt(r)a gestione del territorio).  

 

Queste esperienze che potrebbero essere presentate brevemente durante il convegno, sia con 

interventi che con “poster”, potrebbero, in futuro, essere raccolte in una piccola pubblicazione 

(anche artigianale) per renderle note ai cittadini e facilitare lo scambio tra amministratori. 

 

Ivana e Enrico contatteranno prima della prossima riunione i due assessori e Gloria Gelmi 

consegnando loro il libro l’Anticasta e presentando il progetto in generale (compresa la “call for 

best practices” che dovrebbe essere coordinata da loro). 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=network&action=country&id=17
http://www.comunivirtuosi.org/
http://www.nuovomunicipio.org/
http://www.comunisolidali.org/
http://www.cittadelbio.it/
http://domenicofiniguerra.it/?p=2091
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[Sarebbe importante chiedere anche a Lara Zanga – assessore all’ambiente di Albino – un poster e 

un intervento programmato in modo da presentare l’esperienza di M&C, raccontata dal punto di 

vista di un amministratore] [NB: Simonetta ha già chiesto a Lara e mi ha detto che interviene 

volentieri]. 

 

3 - Aggiornamento DES Valle Brembana 

 

Sono stati ultimati i lavori di aggiornamento della Carta della RES che verrà discussa durante la 

prossima riunione del coordinamento della “rete di economia solidale della bergamasca” [IN 

ALLEGATO]. 

 

In Valle Brembana stanno inoltre lavorando anche alla realizzazione di un mercato agricolo (simile 

a quello di M&C) da avviare in Giugno-luglio. Sarà un mercato itinerante per i luoghi storici della 

valle. 

 

Il DES Valle Brembana sta inoltre lavorando alla realizzazione di una Cooperativa Sociale di Tipo 

B che andrà a trasformare un piccolo negozio “Natura Viva” di Zogno.  

 

Continua inoltre con buoni risultati l’esperienza del GAS che conta oggi al suo interno una ventina 

di famiglie. 

 

4 – Discussione iniziale sulla configurazione da dare alla Rete di Economia Solidale della 

Bergamasca 

 

Dopo ampia discussione avviata all’interno del gruppo che ha steso la carta dei principi, si ritiene 

preferibile usare la dicitura “rete di economia solidale della bergamasca” anziché “DES della 

Bergamasca”. 

 

L’idea di rete infatti sembra qualcosa di meno rigido e più ampio, più adatto ad una provincia e un 

territorio come il nostro. I DES dovrebbero infatti caratterizzare progetti di messa in rete di realtà 

che abitano un determinato territorio e non dovrebbero mai riguardare territori troppo estesi. 

 

Si immagina infatti che la provincia di Bergamo possa in futuro esprimere tanti progetti di DES 

locali (ad esempio di Valle) che potrebbero poi collegarsi all’interno della Rete di Economia 

Solidale, mantenendo la propria specificità e radicamento territoriale. 

 

All’interno di CS si condivide questa impostazione generale e riflettendo su come si potrebbe 

ottimizzare il coordinamento di queste realtà si decide di proporre CS come il “luogo” del 

coordinamento della rete. 

 

5- Proposta di coordinamento della RES 

 

L’obiettivo del coordinamento dovrebbe essere quello di permettere una maggiore e migliore 

collaborazione tra le esperienze di economia solidale della bergamasca. 

 

Il progetto unitario potrebbe infatti far raggiungere due obiettivi importanti: 

- riuscire a fare “massa critica” 

- facilitare la circolazione delle informazioni tra i diversi progetti di rete ecosol del territorio. 

 

Al momento la RES della bergamasca comprende, con l’obiettivo di facilitare la collaborazione: 

- Cittadinanza Sostenibile 
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- Mercato & Cittadinanza 

- Des Valle Brembana (e forse DES della Valle Brembana e  Valle Imanga) 

- ReteGasBergamo 

 

Cittadinanza Sostenibile si candida come referente per il coordinamento, nel senso che CS avrà il 

compito di indire e organizzare le riunioni del coordinamento che saranno una ogni 3 mesi (4 

riunioni all’anno). 

 

Se la proposta verrà accettata nei prossimi mesi, e quindi dopo la discussione all’interno delle 4 reti 

di economia solidale, la prima riunione sarà programmata durante le prime due settimane di 

Gennaio 2011. 

 

[Francesca: propongo che le 4 riunioni annue – ovviamente se la proposta verrà accettata - siano 

convocate da CS ma non da me, bensì da qualcuno che ha coordinato la definizione della “carta”, 

questo per fare in modo che CS sia percepita come una vera rete con un coordinamento ampio. Si 

deve evitare infatti che CS venga caratterizzata da un “leader” o identificata con una sola persona. 

Propongo che a convocare le riunioni e a organizzarle (ovviamente con l’aiuto di tutti) sia Anna 

Frigeni che tra l’altro dalla prossima riunione di CS inizierà a partecipare ai lavori del tavolo]. 

 

L’odg della prima riunione di coordinamento dovrebbe contenere i punti seguenti: 

- approvazione della carta dei principi da parte di tutte le singole esperienze di rete che la 

inseriranno successivamente nel proprio sito web 

- la definizione dei compiti e l’organizzazione del coordinamento della RES 

- la scelta del logo della RES della bergamasca 

 

Per quanto riguarda il logo, si discute sull’opportunità di lanciare un “call for logo” all’interno delle 

nostre reti.  

 

Si potrebbe quindi iniziare a raccogliere proposte per il logo della RES per poi sceglierle alla 

riunione del coordinamento.  

 

All’interno delle nostre reti abbiamo diverse persone che hanno competenze grafiche (Sara e Cinzia, 

ad esempio). Delle proposte potrebbero arrivare proprio da persone al nostro interno. 

 

Vengono valutate anche altre possibilità per la “call for logo”, ad esempio lanciare un concorso di 

idee che coinvolga le scuole. Questa idea viene tuttavia abbandonata per mancanza di risorse 

interne al gruppo. Siamo infatti schiacciati già dalla gestione di diverse iniziative, e una cosa del 

genere viene ritenuta troppo impegnativa.  

 

La prima riunione del coordinamento sarà organizzata abbinando alla discussione un momento 

conviviale (cena al sacco o altro). 

 

6 – Proposta di avvio del “progetto mappa” 

 

Si discute su come avviare il “progetto mappa”, ovvero il progetto di costruzione della “mappa 

dell’economia solidale della Bergamasca”. 

 

A questo riguardo si sottolinea come nelle settimane passate si sia generato un piccolo equivoco tra 

le iniziative di “mappatura” portate avanti all’interno delle diverse reti di economia solidale 

(ReteGAS, M&C e DES Valle Brembana) e il “PROGETTO MAPPA” pensato e proposto da CS e 

M&C. 
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Alla riunione di Nembro una delle questioni centrali è stata quella di provare a individuare del 

metodi di lavoro finalizzati a non creare sovrapposizioni tra le attività di mappatura che le varie 

reti (M&C, reteGAS, e DES Valle Bremana) stavano conducendo autonomamente, e questo 

sostanzialmente per non disperdere energie e perdere tempo (risorsa preziosissima). 

 

Questa attività di “mappatura” però non deve essere confusa con il “progetto mappa”. 

 

 MAPPATURA DEI PRODUTTORI 

I vari sottogruppi mappatura producono elenchi di produttori attivi sul nostro territorio, finalizzata a 

rendere più facile la costruzione di un rapporto diretto tra produttori e gruppi organizzati di 

consumatori (ovvero i nostri GAS). 

 

Si suggerisce che l’azione di mappatura, così come appena descritta, rimanga “ancorata” al gruppo 

mappatura produttori già attivo all’interno della ReteGASBergamo a cui da ora in poi parteciperà 

Orazio del DES Valle Brembana come rappresentante sia del DES sia di M&C. 

 

In questo gruppo l’obiettivo principale è infatti quello di INDIVIDUARE PRODUTTORI da 

mettere in contatto con i GAS. 

 

Il lavoro di mappatura dei produttori svolta all’interno del GdL “mappatura” dei GAS potrebbe a 

“cascata” avere delle ricadute positive anche per i progetti di Mercato&Cittadinanza e per il 

“progetto mappa”. 

  

Questo lavoro di “mappatura” genererà infatti un elenco molto ampio dei produttori della 

bergamasca.  

 

All’interno di questo elenco, non solo i GAS potrebbero scegliere i loro produttori, ma alcuni di essi 

potrebbero essere invitati a far parte dell’associazione Mercato&Cittadinanza, e a contribuire a 

sviluppare i progetti di Mercato Agricolo che si avvieranno nel territorio. 

 

A questo riguardo si sottolinea come il Mercato Agricolo M&C si sia dotato di un disciplinare 

molto vincolante e i produttori che partecipano al mercato diventato anche “soci” di M&C. Si 

ritiene quindi che l’esperienza del mercato potrebbe porsi come un punto di partenza e di arrivo per 

i produttori. 

 

Un punto di partenza perché inizia a coinvolgere produttori che hanno già determinate 

caratteristiche. Un punto di arrivo perché potrebbe suggerire pratiche “virtuose” (o più virtuose) a 

cui pian piano si potrebbero avvicinare anche altri produttori. 

 

L’associazione M&C, si impegna a passare il suo “disciplinare” al gruppo mappatura produttori dei 

G.A.S. in modo che il gruppo possa, per quanto lo riterrà utile, tenerne conto nella scelta dei 

produttori da mettere in contatto diretto con i GAS della bergamasca. 

 

 PROGETTO MAPPA 
Il progetto Mappa ha finalità diverse dal GdL mappatura. 

 

Il progetto mappa sarà infatti portato avanti da un sottogruppo di lavoro che avrà il compito di 

creare la “mappa dell’economia solidale” della bergamasca, simile a quella realizzata a Ferrara. 

 

http://www.estense.com/una-mappa-del-commercio-equo-ferrarese-083909.html 

http://www.estense.com/una-mappa-del-commercio-equo-ferrarese-083909.html
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Ci si immagina infatti la costruzione di una vera e propria “mappa della città di Bergamo” e delle 

sua “Valli” dove vengano indicate le attività che nel nostro territorio si ispirano a principi equo e 

solidali. 

 

Qui si tratterà di elaborare un disciplinare a cui attori privati e non aderiscono. L’adesione 

implicherà la segnalazione della propria attività nella “mappa”(che ci si immagina sarà sia cartacea 

che online).  

 

La mappa riguarderà quindi attività commerciali non solo legate al mondo del commercio equo 

solidale ma anche quelle disposte a sottoscrivere un impegno (carta dei principi) ad esempio a 

trattare adeguatamente i propri lavoratori o utilizzare nelle loro attività prodotti provenienti dal 

commercio equo e solidale (magari in una percentuale che valuteremo in che termini fissare). 

 

La mappa sarà stampata ogni anno e aggiornata con chi aderirà. Non si tratta quindi di partire con 

una mappa del TUTTO, ma con 50-60 iniziative che aderiscono al progetto. 

 

Per l’identificazione dei “punti” (attività) da indicare nella mappa si inizierà infatti da quelli “noti” 

e da altri che potrebbero venire segnalati dagli aderenti alle nostre reti e quindi contattati. 

Basterebbe partire con una lista di 50-60 realtà (botteghe del Comes, negozi di biologico, 

cooperative come il Sole e La Terra e CFL, ristoranti che si rispettano i criteri che ci daremo, B&B 

ecc.). 

 

Bergamo sta diventano una città con forte presenza turistica, come a Palermo ai turisti potrebbe 

essere offerta gratuitamente la mappa, magari rendendola disponibile in aeroporto o all’edicola 

della stazione. 

 

I turisti potrebbero quindi iniziare a scegliere dove andare a fare i loro acquisti o a soggiornare 

guardando la mappa.  

 

Come a Palermo, insieme alla mappa potremmo stampare anche una piccola guida (si tratta di un 

piccolo libricino con la lista degli aderenti al progetto mappa). 

 

I costi sarebbero sostenuti con un piccolo contributo dato da tutte le attività che verranno comprese 

nella mappa e nella lista. La mappa infatti sarà per loro una sorta di pubblicità. Alcune attività 

potrebbero inoltre decidere di acquistare uno spazio più grande all’interno della mappa che potrebbe 

richiedere qualche decina di euro in più, rendendo così i costi di stampa sostenibili dallo stesso 

progetto. 

  

M&C si candida come attore per sviluppare “la mappa dell’economia solidale della bergamasca”, 

ovvero il luogo dove si sviluppa il progetto della mappa per la rete. Su M&C dovrebbero quindi 

confluire tutte le informazioni utili provenienti dalle altre reti ecosol e dai loro aderenti, come ad 

esempio la segnalazione di ostelli, B&B, fattorie didattiche ecc. presenti sul territorio.  

 

La mappa potrebbe avere sul fronte la mappa di Bergamo e sul retro quella delle Valli 

Bergamasche. 

 

7- Aggiornamento M&C e M&C Albino 

 

[per gli aggiornamenti su M&C si veda il verbale dell’ 14.10.10 che abbiamo ricevuto da Silvia il 

27.10.10. 
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Nella scorsa riunione di M&C è stato deciso che il conto della associazione sarà aperto a Banca 

Etica 

 

Nella prossima riunione di M&C verrà discussa l’organizzazione del seminario con Deborah 

Lucchetti durante il mercato di Albino. Si ricorda che la riunione è fissata per GIOVEDI’ 4 

NOVEMBRE ALLE H. 20,45 
 

8 – Gruppo di studio sulla Sostenibilità Sociale 

 

Giacomo (Invernizzi) dell’Albergo Popolare ha lanciato l’idea di un sottogruppo di studio sulla 

“sostenibilità sociale”. 

 

Il gruppo si è già riunito un paio di volte e ha elaborato un percorso interno. Il gruppo che oggi 

coinvolge oltre a Giacomo anche Silvia e Giovanna (dei Bilanci di Giustizia) è aperto a tutti i 

componenti di CS. 

 

Ad ogni riunione di CS ci sarà un breve aggiornamento sul percorso seguito dai gruppi.  

 

Il tema degli incontri è al momento “la mercificazione”  

 

Il gruppo si riunisce sempre all’Albero Popolare.  

 

Il prossimo incontro è fissato per il 9 novembre alle 16,30 

 

Chi è interessato scriva a Silvia o a Giacomo per maggiori informazioni. 

 

Varie ed eventuali 

 

1) Presentazione del libro di Nino 

Venerdì 19 novembre alle 18,30 presso la Libreria Ubik ci sarà la presentazione del libro di Nino  

 

2) Iniziativa con docenti di Trescore 

Nino ha preso un contatto con una insegnante di Trescore che insegna ragioneria, indirizzo no-

profit. All’interno di questo istituto c’è infatti un gruppo di docenti molto attivo e parlando è emersa 

l’idea di organizzare un ciclo di incontri sull’economia solidale che coinvolga ogni volta un gruppo 

di CS. 

Nino farà tra qualche mese una conferenza sull’economia del dono. Questa conferenza potrebbe 

successivamente essere seguita con singoli incontri per presentare le diverse esperienze Ecosol della 

provincia. 

  

Nino si occuperà di strutture il percorso e di stendere una proposta insieme agli insegnanti di 

Trescore da presentare poi al gruppo allargato durante una riunione di CS dei prossimi mesi. 

 

Francesca a questo riguardo suggerisce che questi incontri debbano “fruttare” all’associazione 

M&C, creando risorse che poi possano essere reinvestite in progetti di rete. 

 

A questo riguardo si suggeriscono alcune possibili azioni: 

accettare di tenere conferenze chiedendo “in scambio” 1-2-3 iscrizioni a M&C, oppure una piccola 

“donazione” all’associazione 
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3) Presentazione di Cittadinanza Sostenibile durante l’incontro di Firenze Andiamo Oltre! 

Ivana e un gruppo di iscritti al PD di Bergamo parteciperanno alla conferenza del 5-6-7 novembre 

che si terrà a Firenze del progetto “andiamo oltre!” http://www.andiamooltre.it/ 

 

Durante questo convegno sono stati invitati a presentare le esperienze di “buona gestione del nostro 

territorio”. Ivana ha avanzato l’idea di parlare anche di Cittadinanza Sostenibile e dei nostri 

progetti. L’idea è sembrata interessante per aumentare la visibilità nazionale di ciò che facciamo. 

 

Ivana stenderà un documento basandosi sulle informazioni presenti alla pagina web di CS 

www.cittadinanzasostenibile.it che poi farà circolare in mailing list. L’obiettivo di ciò che facciamo 

è anche quello di stimolare la politica istituzionale in modo che riesca a prendere atto delle istanze 

dei cittadini: noi cittadini abbiamo doveri (come quelli di ridurre la nostra impronta ambientale) ma 

anche diritti (quelli ad esempio che vengano definiti piani di gestione del territorio sostenibili). 

 

4) Proteggere il nostro territorio contro l’apertura dell’ennesimo ipermercato che andrebbe a 

riassorbire alcuni operai di una industria tessile.. 

 

Simonetta accenna brevemente ad un problema che si sta creando nei comuni di Nembro e Albino. 

La situazione è abbastanza preoccupante e tra l’altro ci coinvolge direttamente per i temi e i termini 

della questione. 

 

Si riporta qui sotto una sintesi del problema. 

 

Problema: chiude una fabbrica tessile, anzi, riduce il numero di dipendenti e al posto della 

fabbrica aprono un (l’ennesimo!) centro commerciale. 

 

L'area dove sorgerà il centro commerciale, che a detta degli amministratori risolverà i problemi 

occupazionali della valle è sul territorio di Nembro. L'amministrazione nembrese, vuole 

fermamente procedere ed ha già le autorizzazioni. 

 

Il progetto coinvolge un'area più vasta dove sorge il cotonificio Honegger, di proprietà Zambaiti, il 

cui personale è già stato drasticamente ridotto ed ancora dovrà subire riduzioni.  

 

Ad Albino è già stato fatto un incontro pubblico dove i due assessori all'urbanistica dei due comuni 

(Albino e Nembro) e la Regione hanno presentato e spiegato il progetto alla cittadinanza. 

 

Tale progetto prevede che una parte della fabbrica (ridotta) sia mantenuta come unità produttiva 

del cotonificio. Una parte (la più vecchia risalente più o meno alla seconda metà dell'800) verrebbe 

recuperata e sarebbe sede di negozi, farmacie, ecc. Un'altra parte (quella su territorio nembrese 

risaltente all’inizio degli anni ’60) verrà rasa al suolo per far posto al centro commerciale ed ai 

parcheggi sotterranei (si parla di una superficie di vendita per grande struttura complessiva di circa 

8500 m² e superficie coperta di 12.000 m²). Naturalmente il tutto con "molto" verde e piste ciclabili 

che, sempre naturalmente, vedranno la probabile eliminazione di qualche pianta secolare presente 

all'interno dell'area della fabbrica. 

 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che A POCHI METRI (!!!!) sorge il famigerato 

"ecomostro" (così gli albinesi hanno soprannominato quest’altra grande struttura) con i suoi metri e 

metri di shopping area, che sta per essere terminato e a novembre inizierà l’attività...... 

 

http://www.andiamooltre.it/
http://www.cittadinanzasostenibile.it/
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Simonetta propone che le reti di economia solidale facciano da cassa di risonanza e da diffusori 

dell’informazione poiché sarebbe molto importante che i semplici cittadini, le varie 

realtà/gruppi/associazioni presenti sul territorio, comprese le organizzazioni conosciute a livello 

nazionale come Legambiente, Italia Nostra, il WWF ecc. presentassero le loro osservazioni in modo 

congiunto. 

La Procedura di Valutazione Ambientale “VAS” prevede che eventuali osservazioni e contributi 

possano essere presentati all’Autorità competente ed all’Autorità procedente ENTRO IL 14 

DICEMBRE, cioè 60 giorni dopo la pubblicazione dei vari documenti del progetto.    

 

Un intervento su questo argomento potrebbe inoltre essere pensato durante la tavola rotonda 

programmata ad Albino nel fine settimana in cui sarà qui ospite Deborah Lucchetti. Quasi come una 

magica coincidenza i temi dei quali dibatteremo sono centrali in questa questione! (occhio però alle 

date!). 

 

A breve Simonetta farà girare maggiori informazioni. Le reti di economia solidale della Bergamasca 

dovrebbero tuttavia sin da subito essere allertati in modo da porre massima attenzione su questa 

problematica. 

 

Il prossimo incontro di Cittadinanza Sostenibile è fissato per GIOVEDI’ 18 Novembre alle 

ore 20,45 in una sede che verrà comunicata in seguito. 

 


