LIBERA – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie
Coordinamento Provinciale di Bergamo

Bilancio Sociale giugno 2009 / maggio 2010
Il Coordinamento Provinciale di Bergamo risulta oggi composto dalle seguenti organizzazioni:
ACLI, ARCI, CGIL, CISL, FILCA(CISL), FISCASCAT (CISL), FONDAZIONE SERUGHETTI CENTRO STUDI
E DOCUMENTAZIONE LA PORTA, ASSOCIAZIONE MASCOBADO, ASSOCIAZIONE IL PORTO DALMINE,
COMUNITA’ IMMIGRATI RUAH, COMUNITA’ SAN FERMO, COOPERATIVA SOCIALE IL PUGNO APERTO,
COOPERATIVA AMANDLA, COOPERATIVA SOCIALE I COLORI DEL MONDO, COOPERATIVA IL SEME,
ISTITUTO FEDERICI TRESCORE, ISTITUTO PIANA
LOVERE, 40 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 del 9/6/2009 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 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
In breve l’elenco delle attività effettuate dal Coordinamento Provinciale nel periodo considerato:
30/05/2009 Intervento di formazione per immigrati con CISL presso Patronato S.Vincenzo
04/06/2009 Degustazioni Vini in collaborazione con Coop.Amandla
05/06/2009 Presentazione Libro Antonella Mascali alla Libreria Ubik
14/06/2009 6^ Camminata Accoglienza Aeper – premiazione con vini Placido Rizzotto
03/07/2009 Partecipazione all’Assemblea annuale nazionale di Libera a Savignano
11/09/2009 Partecipazione al Seminario di formazione per animatori a Torino 11/13 settembre 2009
19/09/2009 Banchetto a Grumello al Piano
26200909 Manifestazione contro rimozione targa biblioteca Ponteranica (7000 persone)
04/10/2009 Terza Cena della Legalità al BoPo a Ponteranica
23/10/2009 Partecipazione a Contromafie 2009 a Roma 23/25 ottobre 2009
01/11/2009 Banchetto a Fontanella
11/11/2009 Intervento all’incontro con Legambiente “Ecomafia 2009: I numeri e le storie della criminalità
ambientale” in occasione di NO ECOMAFIA TOUR 2009 - Università degli Studi di Bergamo
12/11/2009 Presentazione libro Alberto Spampinato alla Libreria Ubik
13/11/2009 Tappa bergamasca della Carovana Antimafie 2009
13/11/2009 Cena della Legalità a Villongo – San Filastro
16/11/2009 Partecipazione alla giornata di formazione organizzata da Filca (edili cisl) con Valentina Fiore
(Coop Placido Rizzotto) Casa del pescatore – San Felice al lago
20/11/2009 Presentazione libro di Nando Dalla Chiesa alla Libreria 3° mondo di Seriate
22/11/2009 Cena della legalità ad Almenno San Bartolomeo
26/11/2009 Convegno nazionale “legalità è partecipazione - Il consumo critico come nuova frontiera della lotta
alle mafie” 26/27/28 novembre 2009 in collaborazione con Cittadinanza Sostenibile, Università di Bergamo,
Ufficio Scolastico Provinciale e Consulta Provinciale Studentesca.
27/11/2009 Presentazione libro Augusto Cavadi all’Aeper a Torre de’ Roveri
03/12/2009 Incontro su “Informazione e Costituzione” al Centro La Porta
12/12/2009 Partecipaz.premiaz.concorso di arte contemporanea della coop. sociale Il Pugno Aperto
29/12/2009 Serata solidarietà per Comitato Peppino Impastato Ponteranica
15/01/2010 Spettacolo Biacchessi/Liguori “Quel giorno a Cinisi” a Ponteranica
03/02/2010 Incontro Generazione L Ubik/Libera Carla Cerati (Pomeriggio e sera)
03/02/2010 Incontro Comitato per la difesa della Costituzione (Costituzione e partiti)
10/02/2010 Adesione a convegno “Mafia Cosa Nostra” della Tavola della Pace e del Com.Peppino Impastato
della Valle Brembana
01/03/2010 Partecipazione allo Sciopero Nazionale indetto dagli immigrati
03/03/2010 Incontro con Medici Senza Frontiere “Immigrare in Italia, tra sfruttamento ed integrazione”
18/03/2010 Incontro con Margherita Asta a Ponteranica
20/03/2010 Partecipazione alla XV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie a
Milano il 20/03/2010
25/03/2010 Organizzazione proiezione in diretta di RaiPerUnaNotte al BoPo a Ponteranica
27/03/2010 Proiezione del film “Io Ricordo” al cinema Conca Verde di Longuelo
28/03/2010 Incontro su Falcone e Borsellino a Bolgare
29/03/2010 Cena della Legalità all’oratorio di Bolgare
16/04/2010 Cena della Legalità a Presezzo
22/04/2010 Proiezione di “Storie di Resistenza Quotidiana” di Maselli/Gambino a Bolgare
26/04/2010 Incontro “Imparare La Costituzione” a Ranica
04/05/2010 Spettacolo teatrale “Nomi Cognomi e infami” di Giulio Cavalli a Ponteranica
15/05/2010 Presentazione libro di Alfio Caruso alla Libreria Ubik
18/05/2010 Presentazione campi di lavoro Libera Terra al BoPo a Ponteranica
20/05/2010 Incontro con dott.Nobili ad Almenno San Salvatore
21/05/2010 Cena della Legalità a Madone
26/05/2010 Presentazione libri “100% sbirro” e “Nelle mani di nessuno” con Siap
31/05/2010 Incontro con Gerardo Colombo con studenti
03/06/2010 Cena della Legalità con Emergency a Bolgare
03/06/2010 Incontro con Giulio Cavalli a Bolgare
04/06/2010 Presentazione libro Gian Carlo Caselli alla Libreria Ubik

Sono stati organizzati dal gruppo Scuola/Formazione i seguenti percorsi/incontri:
Ottobre 2009: incontro ist. Capitanio – 2 classi superiori (3/4 liceo)
Ottobre 2009: Percorso di 6 incontri sulla legalità - Istituto Federici di Trescore B. (100 studenti)
Novembre 2009: incontro con studenti della consulta provinciale alla due giorni di Passo della Presolana
Novembre 2009: percorso Generazione L con Libreria Ubik e USP: serie di incontri con alcuni scrittori con una
50 di studenti e docenti sui temi della legalità
Novembre 2009: percorso UBIK 1 incontro con scrittore
Dicembre 2009: incontro sul tema LEGALITA’ E’ PARTECIPAZIONE con don Luigi Ciotti in collaborazione con
USP con circa 1100 studenti presso auditorium seminario di Città Alta
Dicembre 2009: incontro soci e amici COOP LUMACA – Almenno san salvatore
Dicembre 2009: percorso UBIK 2 incontro con scrittore
Dicembre 2009: incontro ist. Majorana di Seriate – 4 classi di quinta /1 classe di quarta
Gennaio 2010: incontro preparazione Oratorio di Grassobbio
Gennaio 2010: Incontro di progettazione a Caravaggio con giovani Amici di Libera
Febbraio 2010: incontro ist Majorana Seriate – 7 classi terze
Febbraio 2010: Incontro gruppo parrocchia Grassobbio – 1 superiore
Febbraio 2010: percorso UBIK 3 incontro con scrittore UBIK
Marzo 2010: incontro studenti dell'ist. superiore Mairone da Ponte (Presezzo) che in collaborazione con Libera
Terra Mediterraneo andranno in Gita scolastica in Sicilia
Marzo 2010: Incontro organizzato da Amici di Libera a Caravaggio dedicato alla figura di Paolo Borsellino
Marzo 2010: 2 percorso sulla legalità presso istituto Federici di Trescore (80 studenti)
Marzo 2010: Incontro - testimonianza in preparazione alla giornata del 21 marzo presso Ist Federici con
Margherita Asta - Giuseppe Fazio - Giulio Cavalli
Marzo 2010: Manifestazione Giornata della memoria e dell'Impegno a Milano - Istituto federici
Marzo 2010: Incontro dott. Nobili, magistrato di Milano presso istituto Einaudi di Dalmine
Marzo 2010: Cena della legalità presso parrocchia di Bolgare
Aprile 2010: percorso UBIK 4 incontro con scrittore
Aprile 2010: incontro studenti del liceo Lussana - Bergamo ( 5 classi)
Aprile 2010: incontro a Clusone - istituto Fantoni ( 4 classi)
Aprile 2010: Incontro Scout presso parrocchia Santa Lucia in preparazione esperienza estiva di lavoro sui
terreni confiscati
Aprile 2010: Cena della legalità con studenti insegnanti e genitori dell'Istituto Mairone da Ponte di Presezzo e
della scuola alberghiera di san Pellegrino
Maggio 2010: incontro a Clusone - istituto Fantoni ( 4 classi)
Maggio 2010: Incontro dott. Nobili, magistrato di Milano presso istituto Galilei di Caravaggio
Maggio 2010: percorso UBIK - 5 incontro con scrittore Gherardo Colombo presso liceo Mascheroni con 350
studenti
Equipe e Lavoro Benevolo
Il Coordinamento è così composto:
- 15 persone (componenti del Com.Op.) con ruoli intercambiabili in rapporto alle competenze
- 1 persona con ruolo di referente
L’equipe nel suo complesso ha investito complessivamente una media di 150 ore mensili circa.
Numeri
Tutte le attività generano un totale approssimativo di (valori complessivi annuali):
- 3000 ore di volontariato
- 50 scuole e 100 classi incontrate
- 40 incontri pubblici realizzati
- 7 cene della legalità realizzate
- 20 banchetti di promozione prodotti
- 13000 persone coinvolte sul territorio
Rete
Il Coordinamento ha collaborato, oltre che con i soggetti aderenti, con le seguenti organizzazioni:
Coordinamento Il Puzzle di Dalmine, Consulta delle Associazioni di Dalmine, BoPo (Bocciofila Ponteranica),
Associazione Telos Ponteranica, Associazione Amici di Libera di Caravaggio, Legambiente, Medici Senza
Frontiere, Comitato per la difesa della Costituzione, Rete immigrati 28 marzo, Libreria Ubik Bergamo, Libreria
Terzo Mondo Seriate, Circolo Vizioso Villongo San Filastro, Filca Cisl, Collettivo Radio Aut, Tavola della Pace e
Comitato Peppino Impastato di Ponteranica, Cittadinanza Sostenibile, Comitato bergamasco per la difesa della
Costituzione, Associazione Pensieri e Parole di Ponteranica, Istituto Bergamasco per la storia della resistenza

e dell’età contemporanea, Giuristi Democratici, Cinema Conca Verde, Associazione Abitare la Terra, Oratorio
di Bolgare, Itis Paleocapa, Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico (ARDeP), S.I.A.P., Uil, TeleJato,
movimento antimafie “E adesso ammazzateci tutti”, Addio Pizzo, Libera Terra.
Il Coordinamento ha collaborato con i seguenti Enti:
Comuni di Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Madone, Ranica, Ufficio Scolastico Provinciale
di Bergamo, Consulta studentesca provinciale, Università di Bergamo, Università di Bergamo, Carabinieri
(comandante provinciale Magg.Adinolfi), Procuratore Generale (Galizzi).
Elementi innovativi
Nel periodo considerato il Coordinamento:
- ha reagito alla decisione del Sindaco di Ponteranica di rimuovere l’intitolazione della biblioteca comunale
intestata a Peppino Impastato favorendo la creazione del Comitato Peppino Impastato a Ponteranica,
organizzando una manifestazione con 7000 persone a Ponteranica, sostenendo ed animando il Comitato.
- ha partecipato all’avvio della scuola di educazione e formazione alla politica WE CARE
- ha co-organizzato un seminario nazionale sul consumo critico come nuova forma di lotta alle mafie
- ha co-organizzato “Generazione L”, percorso di formazione sui tema della legalità e della lotta alla mafia per
studenti e docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore delle scuole di città e provincia in
collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale, libreria Ubik Bergamo e Mediateca Provinciale di Bergamo
(il percorso vuole favorire la conoscenza di alcuni tematiche di legalità attraverso l’incontro diretto con autori
che hanno scritto di mafia testimoniando storie di impegno civile da parte di persone che hanno pagato con
la vita l’impegno per la giustizia. Il percorso si completa con la visione guidata di due film recenti e
particolarmente significativi, e con l’incontro con il dr. Gherardo Colombo, autore di recenti testi sul tema
della legalità.)
- ha ascoltato e sostenuto l’imprenditore Angelo Funiciello per la vicenda Ford Fidauto creando collegamenti
con magistrati e con l’Ufficio Legale Nazionale di Libera
- ha sostenuto ed accompagnato la neonata Associazione Amici di Libera di Caravaggio
- ha monitorato e proseguito il percorso con 15 botteghe del ComE.S. del territorio che promuovono e
distribuiscono i prodotti Libera Terra iniziato nell’anno precedente
- ha avviato un percorso sui beni confiscati in bergamasca: mappatura beni e della loro storia, formazione sui
temi della confisca (incontro con Davide Pati a inizio 2010), indagine sui beni sequestrati della provincia,
creazione geoblog dei beni confiscati.
- ha avviato una collaborazione con alcuni comuni dell’Isola bergamasca (Madone e Comunità dell’Isola come
capofila) che potrà portare in tempi brevi alla sottoscrizione di un protocollo/accordo di programma con
Avviso Pubblico per attività di info/formazione sui temi del contrasto alle mafie e della promozione della
Legalità e della Responsabilità dei cittadini
- ha aderito al comitato locale di sostegno alla campagna referendaria per l’acqua pubblica indetta dal forum
italiano dei movimenti per l’acqua
- ha ricercato e trovato una nuova sede operativa (tutti gli incontri fino ad oggi si sono tenuti presso la sede
della Coop.Il Pugno Aperto che ha ospitato gratuitamente il coordinamento)
- ha partecipato al neonato percorso di Libera Officina coordinato da Davide Mattiello
- ha partecipato agli incontri del Coordinamento Regionale Lombardo e intensificato le collaborazioni con gli
altri Coordinamenti vicini
Prospettive future
- estensione della rete delle Associazioni e delle Organizzazioni aderenti al Coordinamento in larghezza
(coinvolgendo nuove organizzazioni) ed in profondità (consolidando il rapporto con le organizzazioni già
aderenti).
- consolidamento del Coordinamento 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
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