
Coordinamento Provinciale di Bergamo 
 

Bilancio Sociale giugno 2007 / giugno 2008 
 
Il Coordinamento Provinciale di Bergamo è rinato nel maggio del 2007 dopo una precedente 
esperienza (da fine 2005 in poi) partita con grande entusiasmo (presente al battesimo d.Ciotti), ma 
presto esauritasi. 
 
Nel periodo oggetto del presente  bilancio sociale il Coordinamento ha iniziato a muovere i suoi primi 
passi concentrando le proprie energie nella creazione e nel rafforzamento della rete di collegamento 
delle organizzazioni aderenti. 
 
Il Coordinamento Provinciale di Bergamo è composto dalle seguenti organizzazioni: 

- ACLI  
- ARCI 
- CGIL 
- CISL 
- ASS. IL CIRCO DEI MONELLI 
- FONDAZIONE SERUGHETTI CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA PORTA 
- ASSOCIAZIONE IL PORTO DALMINE 
- COOPERATIVA SOCIALE IL PUGNO APERTO 
- COOPERATIVA AMANDLA  
- COOPERATIVA IL SEME 
- COMITATO ANTIMAFIE FELICIA E PEPPINO IMPASTATO 
- COMUNITA’ SAN FERMO 
- ISTITUTO FEDERICI TRESCORE 
- ISTITUTO PIANA LOVERE 
- ORATORI DI BERGAMO 
- 25 SOCI SINGOLI  

 
Gli ambiti di intervento principali identificati sono stati: 

- la formazione interna sui temi della legalità  
- la strutturazione di percorsi di formazione  
- la creazione di contatti e relazioni con le istituzioni del territorio 
- l’organizzazione, la promozione e la partecipazione ad eventi sulla legalità  
- la presenza nel mondo della scuola  
- il divenire punto di riferimento sul territorio per enti ed organizzazioni interessate ai temi della 

Legalità e del contrasto alle mafie 
 
Metodo: 
 
Dopo l’Assemblea annuale (in cui è stato eletto il referente per la durata di un anno) si sono tenuti 
incontri periodici a cadenza mensile del Coordinamento Operativo.  
 
La decisione di creare il Coordinamento Operativo, aperto alla partecipazione di tutte le persone di 
buona volontà delle organizzazioni aderenti, trae origine dalla necessità di avere uno strumento agile 
di intervento operativo per l’organizzazione e la gestione degli eventi e delle iniziative. Nel corso degli 
incontri mensili, fin da subito, sono entrati anche tutti i temi relativi alla vita del Coordinamento. Nel 
limite del possibile si è cercato di discutere ogni tema per arrivare ad una mediazione condivisa di 
obiettivi ed intenti soddisfacente per tutti. 
 
L’organizzazione del lavoro è stata molto elastica e destrutturata (a parte lo strumento del “gruppo di 
discussione” via email che ha molto facilitato le comunicazioni e la condivisione delle informazioni) ed 
ha risposto alle logiche di organizzazione per gli eventi contingenti. 
 



Attività e numeri 
 
In breve l’elenco delle attività effettuate:  

• Evento di sensibilizzazione ed informazione con prodotti di LiberaTerra 
Cena Legalità BoPo Ponteranica 

    50 persone coinvolte 
 
• Percorso di formazione per formatori sulla Legalità 

Ciclo di 5 incontri costruito in collaborazione con ex provveditorato alla pubblica Istruzione di 
Bg 
Hanno partecipato una 15 di docenti delle scuole superiori di bg e provincia e una 15 di 
studenti  

 
• Incontro pubblico di sensibilizzazione sui temi della Legalità 

Incontro Travaglio/Caselli con Associazione Giuristi Democratici 
600 persone presenti  
 

• Creazione sito internet del Coordinamento (in corso) 
In collaborazione con l’Istituto Marconi di Dalmine 
30 alunni e 2 professori 

 
• Partecipazione alla Fiera del Libro con stand del Coord.LiberaBG 

In collaborazione con Confesercenti Bergamo 
Esposizione Mostra Mafiacartoon 
Incontro pubblico serale con Nando Dalla Chiesa 
15000 presenze da tutta la Provincia di Bergamo 

 
• Settimana Memoria e Resistenza a Dalmine  

In collaborazione con Anpi, Il Porto e Comune Dalmine 
Inaugurazione monumento ai Partigiani 
Incontro pubblico serale su Nuove/Vecchie Resistenze (Pino Masciari) 
Scuole e cittadini del comprensorio di Dalmine 

 300 persone contattate nel corso dei vari eventi 
 
• Villongo 1 maggio 

Incontro pubblico serale con rappresentanti Goel 
Festa con concerto il 1 maggio   
Esposizione Mostra “Ricordare per continuare” (del Comitato Peppino e Felicia Impastato di 
Bergamo) 
200 giovani contattati  

 
• Iniziative a Caravaggio 

In collaborazione con Centro Culturale San Bernardino 
Cena della Legalità con prodotti Libera Terra 
Esposizione Mostra “Ricordare per continuare” (del Comitato Peppino e Felicia Impastato di 
Bergamo) 
Partecipazione a festa San Bernardino con banchetto 
Interventi illustrativi del Coordinamento  
300 persone contattate 

 
• Serata pubblica Tonio Dell’olio /Luciano Colleoni su Legalità 

In collaborazione con Cisl Bergamo 
20 persone contattate 



 
• Cineforum in memoria di Falcone e Borsellino 

In collaborazione con Comune Bergamo e Lab80 
Proiezione di 2 film in occasione degli anniversari 
150 persone contattate 
 

• Iniziative sulla Legalità a Torre Boldone 
Esposizione nei locali della scuola media della mostra MAFIA CARTOON  
Incontro pubblico con tutte le classi della scuola media con Nando dalla Chiesa  
In collaborazione con il Comune di Torre Boldone e con l’Istituto Comprensivo 

  
• Settimana legalità a Ponteranica 

In collaborazione con Comune Ponteranica  e Ass.Telos  
Esibizione mostra mafiacartoon presso la scuola media comunale 
Intitolazione della biblioteca comunale a Peppino Impostato su proposta del Coord. 

 Intervento di Libera (in collaborazione con Libera lombardia) 
 Cena con prodotti Libera Terra al BoPo  

Banchetto con libri e prodotti di Libera Terra 
 Proiezione film 100 passi 

Spettacolo di riflessione sulla mafia in collaborazione con Erbamil 
200 persone contattate 

 
• Iniziativa a Nembro  

Esposizione Mostra “Ricordare per continuare” (del Comitato Peppino e Felicia Impastato di 
Bergamo) 
Pranzo della Legalità con prodotti Libera Terra al circolo Arci Sottosopra 
Incontro pubblico in biblioteca con Sindaco, amministrazione comunale,  delegazione scuola 
alberghiera e rappresentanti di Associazioni 
200 persone contattate 

 
Equipe e Lavoro Benevolo 
 
Il Coordinamento è così composto: 

• 10 persone (componenti del Comitato Operativo) con ruoli intercambiabili in rapporto alle 
competenze necessarie per ogni intervento progettato e realizzato (ognuno ha messo a 
disposizione le proprie competenze). 

• 1 persona con ruolo di referente/portavoce e di gestione della comunicazione verso le istituzioni  
• 1 persona con ruolo di coordinamento/facilitazione delle attività e delle comunicazioni interne  

 
L’equipe nel suo complesso ha investito complessivamente una media di 100 ore mensili circa. 
 
Il Coordinamento ha ricevuto materiale pubblicitario (insufficiente) da Libera Nazionale e dal 
Coordinamento Piemontese (materiale pubblicitario utilizzato nella Fiera del Libro). 
Il restante materiale pubblicitario (la maggior parte) è stato ideato e prodotto in proprio con 
autotassazione delle organizzazioni aderenti e delle organizzazioni partner nei vari eventi. 
Risulta evidente la necessità di reperire risorse economiche per la copertura delle spese per il 
materiale pubblicitario e per gli eventi e di definire le forme di gestione delle eventuali risorse 
economiche reperite. 
 



Rete 
 
Il Coordinamento ha collaborato con i seguenti Enti:  

o Comune di Bergamo 
o Comune di Dalmine 
o Comune di Torre Boldone 
o Comune di Ponteranica 
o Comune di Nembro  
o Comune di Azzano SanPaolo 
o Prefettura di Bergamo 
o Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo 

 
Il Coordinamento ha collaborato con le seguenti Associazioni:  

o Giuristi Democratici di Bergamo 
o BoPo (Bocciofila Ponteranica) 
o Lab80 (circolo culturale cinematografico)  
o Confesercenti Bergamo 
o Centro Culturale San Bernardino di Caravaggio 
o Anpi – Sezione di Dalmine 
o Associazione Telos Ponteranica 
o Associazione Codici  

 
Il Coordinamento ha collaborato con le seguenti Scuole:  

o Istituto Marconi Dalmine 
o Istituto Alberghiero Nembro  
o Scuola Media Don Milani di Ponteranica 

 
Elementi innovativi 
 

• La nostra nascita (!).  
 

• Il gruppo (google) di discussione pubblica su internet che ha facilitato le discussioni ed i 
contatti degli aderenti. 

 
Prospettive future 
 

• Strutturare e consolidare il Coordinamento  
 

• Strutturare in maniera più sistematica e definita il rapporto tra l’Assemblea dei Soci di Libera 
del Coordinamento Provinciale di Bergamo ed il Comitato Operativo. 

 
• Curare la formazione continua interna.  

 
• Incrementare la presenza di Libera a Bergamo e renderla il punto di riferimento delle iniziative 

sulla Legalità diventando stimolatori e catalizzatori di iniziative (sono già in corso la 
preparazione di un corso di formazione richiesto da Caritas Bergamo e la collaborazione con il 
Comune di Bergamo per l’intitolazione di un parco cittadino alle vittime delle mafie e per la 
creazione di eventi per celebrare anche a Bergamo la giornata della memoria). 

 
• Aumentare la presenza nelle scuole (formazione di un gruppo affiatato di formatori) e la 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale 
 

• Aumentare la penetrazione dei prodotti di Libera Terra (campagna per cesti natalizi con le 
cooperative del commercio equo e solidale aderenti)  
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