
Breve descrizione dell'attività dell'organizzazione: 

ProPolis è un laboratorio creativo atto a promuovere responsabilità nei modi di abitare il territorio e 
senso di appartenenza. Opera attraverso la collaborazione e condivisione in rete di saperi, competenze e 
abilità promuovendo, sia al proprio interno che nella collaborazione con gli enti, una progettazione 
partecipata. Le iniziative intendono promuovere la coesione sociale attraverso attività che facilitino e 
promuovano le relazioni tra le persone. Le proposte riguardano la qualità urbana, la valorizzazione dei 
saperi, della memoria e delle energie presenti sul territorio, opportunità per promuovere diritti delle 
persone fragili e per riscoprire una genitorialità diffusa. 

 

Titolo progetto:  

AgorLab. Laboratorio di convivenza cittadina 

 

Descrivi il progetto e la situazione da fronteggiare: 

Il progetto intende riqualificare lo spazio urbano di piazzale S.Antonio ubicato a Bergamo, in un quartiere 

periferico di circa 8700 abitanti, trasformandolo da luogo di passaggio e parcheggio ad Agorà di relazioni 

e iniziative. 

Lo spazio di 3200mq oggi è un luogo "non vissuto" attorno al quale gravitano una molteplicità di persone 

ed interessi: una scuola materna statale, una biblioteca comunale, uno spazio autismo, un oratorio, una 

scuola paritaria, una palestra comunale e un campetto sportivo polifunzionale. 

 

Dalla fine degli anni '80 il piazzale è stato oggetto di attenzioni e modifiche delle attività prospicienti: inizio 

anni '90 apertura di una scuola materna, 1998 trasferimento in altra zona della scuola media, 1994 

spostamento della biblioteca comunale, fine anni '90 nascita dello spazio autismo e inizio anni 2000 

abbandono dei campi da tennis. 

Nonostante il tentativo di creare un'area socialmente attiva, negli ultimi 25 anni lo spazio è stato oggetto 

di episodi di vandalismo, degrado e consumo di droghe. Si è presentata inoltre una continua conflittualità 

tra gli abitanti e i gruppi di giovani: sono cambiate le generazioni ma i problemi si sono reiterati. 

Dal 2011, con un progetto partecipato, si è proposta la realizzazione di un campo sportivo polivalente 

portato a compimento nel 2016 dall'amministrazione comunale. 

Contemporaneamente la rete sociale di quartiere “I Colori della Morla”, composta da 20 agenzie 

socioeducative del territorio, ha maturato la riflessione di agire per cercare di modificare la destinazione 

d'uso dello spazio e, in particolar modo, per costruire un luogo di relazione e scambio tra generazioni. 

L'associazione ProPolis, membro della rete sociale, si riconosce completamente in questa visione ed è per 

questo che è stata scelta come referente del progetto. 

 

Il nostro obiettivo è cambiare culturalmente la percezione della piazza associandola ad azioni che possano 

restare nella memoria delle persone, generando così un impatto positivo sulla comunità locale. In 

particolare: 

- modificare negli abitanti la percezione dello spazio attraverso eventi e iniziative sostenibili che siano 

replicabili ed abbiano continuità nel tempo; 

- costruire opportunità di relazioni tra diverse generazioni coinvolgendo tutte le realtà che interagiscono 

con la rete sociale; 

- rendere i giovani attori principali della cura dell'Agorà. 

 



Il progetto sarà realizzato tra giugno e ottobre 2017 e si articola nelle seguenti fasi/azioni: 

1. Giugno/Luglio. Attirare l'attenzione con azioni di abbellimento della Piazza, proiezione di film per 

famiglie, iniziative sportive. In questo periodo la concomitanza del Centro Ricreativo Estivo e della festa 

parrocchiale possono facilitare la promozione e la partecipazione degli eventi, che saranno inoltre 

anticipati ai ragazzi alla fine dell'anno scolastico attraverso gli Istituti scolastici. 

2. Luglio/Settembre. Coinvolgere con attività di pratica continuativa: laboratori di giochi in strada 

recuperando l'esperienza degli anziani, incontri di narrazione di storie o vicende relative alla nascita del 

quartiere, laboratori manuali per la costruzione di giocattoli e mercatino dell'usato. 

3. Settembre/Ottobre. Migliorare le relazioni tra generazioni attraverso un corso per la gestione dei 

conflitti, iniziative sul rispetto delle regole (conferenza, film, azione di teatro), corso di educazione stradale 

e di rispetto degli spazi comuni e, in conclusione, cena con momento di condivisione in piazza. 

 

Tutte le figure coinvolte sono espressione del territorio: Associazione ProPolis, Associazione Centro 
Anziani, Oratorio S.Antonio, Istituto Comprensivo Camozzi, Scuola Parificata Papa Giovanni XXIII, Basket 
Valtesse, Associazione Sportiva Dilettantistica Antoniana, gruppo Scout BG3° AGESCI, Comitato Genitori 
I.C.Camozzi, Associazione Camozzi Running, Comitato genitori parco Solari, progetto Senz'acca, Servizio 
Minori e Famiglie del Comune di Bergamo, Operatore di quartiere. 

 

Cosa ti rende fiero di questo progetto, organizzazione e/o delle persone coinvolte? 

Realizzare AgorLab significa costruire quella piazza che come abitanti del quartiere desideriamo da anni. 
Con questo progetto abbiamo coinvolto tutte le agenzie socioeducative di Valtesse: un’azione corale in 
cui ci si impegna per un obiettivo comune, mettendo in gioco competenze e bisogni. 

 

Chi sono i beneficiari diretti: 

Il progetto in primo luogo intende connettere le persone che già fruiscono dei servizi prospicienti la 
piazza (scuole, biblioteca, parrocchia e campi sportivi) e, dal momento che il quartiere ne è sprovvisto, 
creare un polo attrattivo per il territorio.  
I beneficiari principali sono gli 8700 abitanti del quartiere che potranno vivere uno spazio comune di 
convivenza, nel rispetto di regole condivise. 

 

Come verrà utilizzata esattamente la donazione: 

La donazione di Aviva copre l’80% delle azioni previste. Il restante 20% è a carico del territorio attraverso 
donazioni liberali e campagne di raccolte fondi. 
 
RISORSE UMANE 
Educatore che faciliti ed orienti il lavoro del gruppo di giovani (100 ore). 
Formatore per il corso di gestione dei conflitti (16 ore). 
Esperti per la realizzazione dei laboratori (Street art, narrazioni, teatro, costruzione giochi). 
Corso educazione stradale e rispetto delle regole (integrati da un percorso scolastico). 
Volontari delle associazioni coinvolte. 
 
ALTRO 
Materiali di consumo per laboratori e attività sportive. 
Proiezione film. 
Realizzazione conferenze. 
Autorizzazioni e permessi. 

 


