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Dai Neet agli orti e le api
Mezzo milione a IO idee
Il Bando. L'istituzione bergamasca assegna fondi a nuove economie
di comunità: dalle Valli fino al lago progetti di sostenibilità e lavoro
DIANA NORIS

Dieci progetti che han scena per promuovere l'etica sviluppare l'autoimprenditoria del turismo esperienziale soste
no a cuore l'ambiente, le relazio ambientale, ma anche favoren lità dei Neet (giovani che non nibile con passeggiate intercul
ni economiche e sociali, la pro
mozione delle risorse del terri

torio sotto tutti i punti di vista,

senza mai lasciare indietro i più
fragili. Dieci progetti meritevoli
del finanziamento della Fonda

zione Istituti educativi di Berga
mo che, con il bando «Nuove

do l'inserimento lavorativo di

studiano e non lavorano) pro
persone in difficoltà. Come? Af gettando una piattaforma digi
fascinandole al misterioso mon tale a supporto della filiera corta
do delle api (con apiari che mo agroalimentare locale.
nitorano in remoto la produzio
I progetti toccano diverse zo
ne delle arnie) e dell'orticoltura, ne della provincia. In Val Brem
imparando a coltivare leproprie bana la cooperativa «Ca' Al Del
potenzialità e le relazioni con gli Mans» attiverà una rete per svi
altri.
luppare le produzioni locali,
Finanziati anche progetti sul aprirà un laboratorio e un nuovo

economie di comunità» eroghe
rà 500 mila euro per contribuire
a trasformare idee e sogni in re turismo sostenibile. L'associa punto vendita e gastronomia.
altà. Come quello che vede capo zione Bossico borgo turistico Sempre attento lo sguardo sui
fila l'Azienda bergamasca for diffuso lanciale terre alte del Se giovani, con percorsi formativi
mazione, «GiroTondo», per
rendere consapevoli le giovani
generazioni sull'uso e consumo
dei prodotti, valorizzando quelli
locali. Obiettivo perseguito in
modo creativo, attraverso i «kit
orti in cassetta» per creare orti
nelle scuole. E per promuovere
la cultura del riciclo, sarà realiz
zato un biotrituratore per il
compostaggio dei rifiuti organi

rivolti alle scuole e la creazione

bino settentrionale, coinvolgen
do in primis le comunità locali. di un orto bio presso l'istituto al
Molteplici gli obiettivi: miglio berghiero. La Comunità isola
rare la coesione sociale, raffor bergamasca «Promoisola» lavo
zare le attività esistenti e avviar rerà sul fronte sociale più fragi
ne una nuova, inserendo perso le, nella zona di Dalmine, Zingo
ne in condizione di fragilità. La nia e Isola bergamasca. Lo farà

Città del sole ha scritto il proget
to «Creattivi per natura», che
gravita attorno a Tribulina e
Scanzo. Per sostenere il bisogno
ci prodotti dalle attività di risto
dei bambini distare all'aria aper
razione e ricettive.
ta, sarà realizzato un sentiero
Il bando premia anche il
«parlante» con cartellonistica
mondo del teatro, che si mette in
che narri il percorso di circa 2
gioco con il progetto capitanato
km. E ancora laboratori, forma
da Cea servizi (ogni iniziativa ha
zione per insegnanti ed educa
un ente capofila, ma sono 90 i
tori per la realizzazione di una fi
partner coinvolti). Si andrà in
lieradiorti didattici,progetti per

turali condotte da cittadini di

origine straniera, aumentando
così la consapevolezza del feno
meno migratorio e favorendo
l'inclusione sociale di soggetti
svantaggiati, creando opportu
nità di inserimento lavorativo. E

poi c'è il progetto di Diakonia. Si
chiama «5 R recupero, riuso, ri
ciclo, riutilizzo e risorse» e si

prefigge non solo di ridare una
nuova vita e valore agli oggetti,
ma anche sostenere soggetti in
difficoltà economica. In pro
gramma laboratori di lavorazio
ne degli oggetti da rivendere su
una piattaforma online in grado
di calcolare il peso del materiale
riciclato. E contro lo spreco, in
questo caso alimentare, il pro
getto di Namasté, «Dispensare».
Coinvolgendo 9 supermercati di
città e provincia si raccoglieran

attraverso l'organizzazione di
mercati, cene sociali per le fami
glie bisognose, l'avvio allavoro di
no le eccedenze distribuendole
10 Neet e l'apertura di nuovi orti
con il coinvolgimento di perso ad almeno 100 famiglie. Nel cen
ne in condizioni di difficoltà se tro di raccolta saranno operativi
volontari e soggetti fragili, ma
gnalate dagli assistenti sociali.
Lavora invece sull'integra anche i ragazzi dei Cre che
zione la cooperativa Ruah, con avranno così l'opportunità di vi
«Migrantour a Bergamo: i nuovi vere un'esperienza di volonta
riato, sensibilizzandosi sul tema
rio». Si promuove una cultura degli sprechi.

cittadini raccontano il territo
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Il chiostro del complesso che ospita gli Istituti educativi
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