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Bergamo

Mezzo milione
per progetti
sostenibili
La Fondazione istituti educativi finanzia

"Nuove economie di comunità"
Un corso organizzato dall'Azienda bergamasca formazione

Calò all'interno

Dalle api al riciclo: mezzo milione per iniziare
Dieci progetti selezionati e finanziati dalla Fondazione istituti educativi che sosterrà una rete di 90 associazioni ed enti partner

BERGAMO

di Luca Calò

Mezzo milione di euro destina

Questi i dieci progetti finanziati:

va vita ad oggetti riciclati.

to alla diffusione di una cultura

"Migrantour a Bergamo: i nuovi

Cinque infine i progetti trasver

dell'integrazione, per il migliora

cittadini raccontano il territo

sali a più ambiti: "I mercati degli

mento della convivenza civile,

rio", capofila la Coop impresa

della coesione sociale e delle
sociale Ruah, che si propone
condizioni di vivibilità del terri

agricoltori per il benessere del

la comunità" di Promoisola, pro

getto multiarea con più azioni e
l'obiettivo di valorizzare il turi

torio e della comunità.

ricaduta nel territorio dell'Isola
smo esperienziale con un forte

Sono obiettivi ambiziosi quelli

Bergamasca; "Nutrire relazioni
coinvolgimento dei giovani mi
per sostenere il futuro" di Ca' Al

della Fondazione istituti educati
granti; "Una rete per costruire

del Mans, progetto innovativo

vi di Bergamo attraverso il ban

un'economia della persona e
do "Nuove economie di comuni

tà", che ha selezionato dieci pro

getti meritevoli del finanziamen

to, per un totale di 90 soggetti

partner, con un'attenzione parti

colare alla fascia più vulnerabile

della società che, a causa della

pandemia, è tra le più colpite

dalla crisi. Un bando che ha vi

sto la partecipazione di ben 30

per la Valle Brembana; "Propo
della sostenibilità", capofila il

ste di turismo sostenibile delle

Biodistretto dell'agricoltura so

terre alte del Sebino settentrio

ciale di Bergamo, con l'intento

nale", dell'associazione Bossico

di creare un distretto dell'econo

mia sociale e solidale provincia

le; "Relazioni in prova, relazioni

in scena", capofila Cea Servizi,

si occupa di sensibilizzare sul te

Borgo Diffuso, progetto turisti

co innovativo per l'area del Sebi

no; "Creattivi per natura", pro

getto di economia circolare del

la cooperativa Città del Sole;

"GiroTondo" dell'Azienda ber

ma dell'apicoltura e dell'orticol
gamasca formazione, per la for

progetti con il coinvolgimento
tura; "Il recupero delle ecceden

mazione in ambito agroalimen

di più di 200 soggetti.
ze alimentari verso una nuova

tare.

"Il nostro obiettivo, attraverso
sostenibilità", della cooperativa

questo bando, è sostenere e
Namastè, coinvolge una rete di

L'OBIETTIVO

promuovere lo sviluppo di un si
supermercati e numerosi volon

"Vogliamo sostenere
stema economico locale solido,
tari, anche nel mondo della disa
solidale

e

sostenibile"

uno sviluppo locale

spiega

bilità; "Le 5 R: recupero, riuso, ri
Luigi Sorzi, presidente della Fon
ciclo, riutilizzo risorse" dell'asso

che sia solido

dazione.
ciazione Diakonia, per dare nuo

solidale e sostenibile"
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