Coordinamento Provinciale di Bergamo
Bilancio Sociale giugno 2008 / giugno 2009
L’attuale Coordinamento Provinciale è rinato a Bergamo nel maggio del 2007, dopo una precedente esperienza
(inaugurata a fine 2005) partita con grande entusiasmo (presente al battesimo d.Ciotti), ma presto esauritasi. Nel periodo
oggetto del presente bilancio sociale (il secondo del nuovo Coordinamento) sono proseguite con un buon incremento (in
quantità, ma anche in qualità) delle attività già impostate nell’anno precedente (rivolte sia all’interno che all’esterno).
Il Coordinamento Provinciale di Bergamo risulta oggi composto dalle seguenti organizzazioni:
ACLI, ARCI, CGIL, CISL, FISCASCAT (CISL), FONDAZIONE SERUGHETTI CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA
PORTA, ASSOCIAZIONE MASCOBADO, ASSOCIAZIONE IL PORTO DALMINE, COMUNITA’ IMMIGRATI RUAH,
COMUITA’ SAN FERMO, COOPERATIVA SOCIALE IL PUGNO APERTO, COOPERATIVA AMANDLA, COOPERATIVA
SOCIALE I COLORI DEL MONDO, COOPERATIVA IL SEME, ISTITUTO FEDERICI TRESCORE, ISTITUTO PIANA
LOVERE, 35 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 di 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. A fine ottobre 2008 il referente eletto si è dimesso ed è stato eletto un
nuovo referente con mandato fino alla successiva Ass.Soci. 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 stati posti sul tavolo 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 (il gruppo di discussione via email ha molto facilitato le
comunicazioni e la condivisione delle informazioni) ed ha risposto alle logiche di organizzazione degli eventi contingenti.
Attività e numeri
In breve l’elenco delle attività effettuate:
- giu/lug 2008
Concerti per i Giovani a Ponteranica/Torre Boldone/Sorisole
Partecipazione con banchetto con prodotti di Libera Terra
- 26-27/07/2008
Commercianti in piazza - Nembro - Partecipazione con banchetto con prodotti di Libera Terra
- 06/09/2008
Partecipazione a manifestazione “Linguaggio dei Popoli” a Dalmine - 19/09/2008
Incontro pubblico con Pino Masciari a San Paolo Argon
- 17-22/09/2008
Partecipazione ad “Arcinfesta”, festa provinciale dell’Arci a Grumello del Monte
- 21/09/2008
Partecipazione a “Taberna” giornata di animazione itinerante a Tavernola Bergamasca
- 27/09/2008
Partecipazione alla Festa delle Associazioni di Dalmine
Dibattito e Cena della legalità con rappresentanti della Coop.Libera Terra Puglia
- 28/09/2008
Aperitivo con prodotti Libera Terra all’Arci di Grumello del Monte
- 07/10/2008
Incontro pubblico con Marco Travaglio e Nando Dalla Chiesa a Bergamo
- 11/10/2008
Cena della Legalità al BoPo di Ponteranica con Coop.Libera Terra Valle del Marro
- 17/10/2008
Incontro pubblico a Caravaggio con Nando DallaChiesa
- 31/10/2008
Organizzazione lettura corale pubblica a Bergamo del libro Gomorra di Roberto Saviano
- 28/11/2008
Carovana Antimafie 2008 – Evento al bar Arci “Il mondo di Alice” in Via Quarenghi a Bergamo
- 17/12/2008
Partecipazione ad incontro di Pietro Grasso con gli studenti bergamaschi
- 23/01/2009
Incontro pubblico a Caravaggio con Piercamillo Davigo
- 23/01/2009
EnteBilateraleCommercio
- 27/02/2009
Promozione prodotti Libera Terra e nuovo volantino a Villongo con Marco Caravella
- 28/03/2009
Partecipazione a Corteo28marzo con migranti contro decreto sicurezza
- 01/04/2009
Partecipazione a convegno “Geografia del margine” organizzato da lamelarancia onlus
- 16/04/2009
Incontro pubblico con don Marcello Cozzi all’Aeper a Torre De Roveri
- 30/04/2009
Incontro pubblico con Pino Masciari a Dalmine
- 05/05/2009
Presentazione libro di Salvo Sottile presso lo spazio cultura di Ubik
- 09/05/2009
Partecipazione a eventi organizzati nel fine settimana sulla Legalità a Caravaggio
- 10/05/2009
Degustazione dei nuovi vini Centopassi/Libera Terra al Polaresco con Coop.Amandla
- Mag/giu 2009
AperAttivati – incontri con giovani per promozione campi estivi con Spazio P.o.i. Comune di BG

Sono stati organizzati percorsi e/o incontri nelle seguenti scuole:
- CFP Clusane – Iseo (1 incontro di 2 ore)
- Ist.Federici – trescore b. (4 incontri di 4 ore ciascuno)
- Ist.Pacati di Clusone – (1 incontri di 2 ore)
- Ist.Professionale - Gazzaniga (2 incontri di 2 ore)
- Ist.Lorenzo Lotto – ragioneria – Trescore B. – (1 incontro di 3 ore)
- Liceo S.B. Capitanio di Bergamo (incontro di 1 ora)
- Incontro con dott. Nobili, procuratore di Milano con istituto Einaudi di Dalmine
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
L’equipe nel suo complesso ha investito complessivamente una media di 130 ore mensili circa.
Rete
Il Coordinamento ha collaborato con le seguenti organizzazioni del territorio:
Oratorio San Paolo d’Argon, Coordinamento Il Puzzle di Dalmine, Consulta delle Associazioni di Dalmine
Il Coordinamento ha collaborato con i seguenti Enti pubblici:
Comuni di Bergamo, Dalmine, Torre Boldone, Ponteranica, Sorisole, Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, Consulta
studentesca provinciale, Università di Bergamo
Il Coordinamento ha collaborato con le seguenti Associazioni:
Giuristi Democratici di Bergamo, BoPo (Bocciofila Ponteranica), Associazione Telos Ponteranica, Centro Culturale San
Bernardino di Caravaggio, Enaip Centro Formazione Professionale di Bergamo, Ass.lamelarancia onlus
Elementi innovativi
Nel periodo considerato il Coordinamento:
- ha cercato ed istituito una collaborazione con Centro scolastico provinciale di Bergamo (provveditorato) e con la
Consulta studentesca provinciale
- ha aderito e partecipato al percorso “Cittadinanza Sostenibile” dell’Università di Bergamo
- ha partecipato agli incontri del Coordinamento Regionale Lombardo e intensificato le collaborazioni con gli altri
Coordinamenti vicini
- ha fatto aderire Libera (nazionale) al progetto nazionale “Ri-partire dai giovani” di Acli nazionale
- ha promosso un percorso con 15 botteghe del ComE.S. del territorio che distribuiscono i prodotti Libera Terra che ha
portato alla redazione di un volantino che pubblicizza i prodotti e le Coop.di LiberaTerra informando sulla rete
distributiva e all’incontro con Marco Caravella (Resp.Comm.le Libera Terra) e alla discussione del processo
distributivo dei prodotti.
- ha promosso un percorso di info-formazione interna in 4 incontri presso Enaip di Bergamo sul contrasto alle mafie
sulla promozione della legalità aperto agli aderenti al Coord., al corpo docente ed ai formatori di bg e provincia
- ha dato sostegno alla nascita di un presidio territoriale a Caravaggio
- ha istituito una collaborazione con la libreria Ubik di Bergamo per l’organizzazione di eventi culturali (presentazioni di
libri) e per l’organizzazione del percorso formativo per docenti ed alunni delle scuole superiori. La collaborazione è
stata anche estesa al livello nazionale di Libera ed alle altre librerie della catena Ubik.
- ha aderito e collaborato al percorso locale della campagna nazionale “Non avere paura”
- ha partecipato (col proprio referente) alla formazione nazionale a Torino, a Savignano e a Rocca di Papa
Prospettive future
- organizzazione di un convegno di rilevanza naz.le di 2 giorni (novembre) sulle nuove frontiere della lotta alle mafie
- estensione della rete delle Associazioni e delle Organizzazioni aderenti al Coordinamento in dimensione
(coinvolgendo nuove organizzazioni) ed in profondità (consolidando il rapporto con le organizzazioni già aderenti).
- consolidamento del Coord. attraverso la delega delle varie funzioni ad una pluralità di soggetti diversi
- strutturazione più sistematica e definita del rapporto tra l’Ass.Soci ed il Comitato Operativo.
- incremento della formazione continua interna
- diventare punto di riferimento e di stimolo per Bergamo per le iniziative a favore della Legalità
- incremento del lavoro nelle scuole (formazione di un gruppo affiatato di formatori) e della collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Provinciale, con la Consulta Provinciale Studentesca, con l’Università di Bergamo.
- Incremento del sostegno alla promozione dei prodotti delle Cooperative di Libera Terra
- creazione sito internet del Coordinamento con iscrizione a newsletter per invio periodico info agli iscritti
- mappatura dei beni confiscati ed indagine sulle origini degli stessi
- partecipazione ad eventi nazionali (Contromafie, 21 marzo, etc.)
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