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10 ANNI
ProPolis nasce nel gennaio 2008 con una sfida per i quartieri di 
Valtesse, Monterosso e Conca Fiorita: costruire un’organizzazione 
che produca cambiamento, che sia collettore e memoria di 
competenze e saperi, che veda nei propri limiti lo stimolo 
a lavorare con gli altri, che non cerchi la sua identità in un 
territorio, ma che aiuti il territorio a costruirne una sua.
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MISSION
L’associazione compie azioni che perseguono almeno una delle 
seguenti fi nalità:

• vivere con consapevolezza il proprio territorio, facilitando 
e promuovendo le relazioni tra le persone che lo abitano 
(RELAZIONI);

• promuovere qualità urbana anche valorizzando i saperi, la 
memoria e le energie presenti sul territorio (SAPERI);

• facilitare l’uso degli spazi pubblici e degli spazi comuni tra i 
cittadini (SPAZI);

• sostenere e promuovere i diritti dei minori e delle persone 
fragili costruendo opportunità e risposte a bisogni (MINORI);

• sostenere e promuovere una genitorialità diffusa 
(GENITORIALITÀ).

Con l’entrata in vigore del codice del terzo settore, l’associazione 
è formalmente un ETS (ente del terzo settore). Questo ci impegna 
in una rifl essione utile a riallineare il nostro statuto alle nuove 
norme e ad un contesto sociale in trasformazione.

PROGETTI
L’associazione opera per progetti, scritti e condotti da volontari 
che usufruiscono poi del progetto stesso. Eccone l’elenco.
Mercatino dell’usato: iniziato nel 2009 con l’obiettivo di 
riutilizzare oggetti usati e di creare un’occasione di incontro in 
piazza Pacati. Si svolge 4 volte l’anno, al cambio di stagione. Nel 
2017 ha visto complessivamente circa 600 presenze di venditori 
(350 soggetti diversi), il 21% provenienti da Valtesse e Monterosso, 
23% minori di 30 anni, una ventina sempre presenti. Una decina 
di associazioni (del quartiere e non) fruiscono delle opportunità 
offerte dal mercatino, per raccogliere fondi e tessere nuove 
relazioni. La realizzazione dei progetti sotto esposti è possibile 
grazie ai contributi raccolti con il mercatino dell’usato.  Per 
informazioni: info@propolisbg.it.

Rifi uti d’autore: Concorso a premi di arte e design, riutilizzando 
oggetti usati, si svolge dal 2015 una volta all’anno, a primavera 
e si rivolge ai giovani dai 14 ai 24 anni. L’iniziativa è in 
collaborazione con lo spazio giovanile Mafalda, il liceo artistico 
Manzù, la scuola Fantoni e l’I.C.Camozzi.

Ristoffe: Nato nel 2011, favorisce la socializzazione, lo sviluppo di 
abilità sartoriali, lo scambio di saperi tra donne: quest’anno 15 
sono le persone coinvolte.

Tealtro: Percorso teatrale per preadolescenti nato nel 2015. Nel 
2017-18 l’iniziativa si è aperta all’esterno: sono stati coinvolti tre 
gruppi di attori (Pensattori, Matè teatro e Circolo dei narratori) 
che offrono a 10 ragazzi tre aspetti diversi di far teatro. Questa 
originale collaborazione è importante per la nascita di un gruppo 
che nei quartieri coltivi la passione per il teatro e offra un 
ulteriore strumento e occasione di socializzazione agli abitanti. 
ProPolis integra il 50% delle spese per la realizzazione di questa 
attività. Informazioni: candero@usa.net.



Quartiere musicale: Nel 2017 l’associazione ha riorganizzato 
le attività musicali per meglio perseguire le finalità sociali di 
aggregazione, di inclusione e di sviluppo di relazioni umane. Sono 
state fatte scelte organizzative per offrire al maggior numero 
di persone l’opportunità di suonare insieme e per questo sono 
state messe in atto le sinergie possibili tra i diversi progetti, pur 
mantenendo per ognuno di essi finalità e identità. I progetti che 
lo compongono sono:

Musincanto: Nato nel 2006, scritto e diretto dalla scuola 
Papa Giovanni, è un progetto di avvicinamento alla musica 
d’insieme per tutti gli alunni della scuola. Propolis assieme 
agli insegnanti e al Comitato genitori della scuola ha 
offerto quest’anno (alle quinte) un’opportunità di provare 
a conoscere 4 strumenti diversi. L’onere del finanziamento 
è sostenuto da ProPolis e dal Comitato Genitori 
dell’I.C.Camozzi. Gli stessi ragazzi hanno l’opportunità (senza 
selezione) di poter aderire al Minicoro Monterosso.

Minicoro Monterosso: Nell’ambito del progetto di Quartiere 
Musicale, quest’anno è nata una collaborazione con 
l’associazione Minicoro Monterosso, già operativa dai primi 
anni 2000. E’ un aspetto importante delle attività musicali 
a Monterosso, che si rivolge a 60 ragazzi fino al sedicesimo 
anno di età.

Orchestra dei ragazzi: Nata nel settembre 2010 in 
partnership con l’I.C.Camozzi e il Comitato Genitori. Si rivolge 
a ragazzi per lo più della scuola media. E’ centrata sulla 
musica d’insieme e prevede corsi di strumento individuali. 
Quest’anno stiamo sperimentando un’integrazione con il 
Coroorchestra e anche con il progetto Tealtro. I 15 iscritti 
pagano una quota che è integrata dal contributo di Propolis. 
Sono state attivate anche borse di studio a copertura 
del 70% del costo per circa un terzo dei partecipanti. 
Informazioni: orchestra.propolis@gmail.com.

Bandalarga: Nata nel 2013, promuove la formazione 
musicale per la musica di banda tra gli abitanti adulti e 

giovani. 35 persone coinvolte di cui 20 frequentano lezioni 
settimanali di strumento. Offre borse di studio per minori e 
per gli strumenti poco suonati o conosciuti.
Informazioni: mafa_anto@libero.it.

Coro MontRouge singers: Nato nel settembre 2015, 
promuove la voglia di cantare assieme tra gli abitanti 
giovani e adulti del quartiere di Monterosso, attraverso 
la creazione di un moderno coro di voci: una trentina di 
persone coinvolte con frequenza settimanale.  
La partecipazione è quasi gratuita.  
Informazioni: f.cisani@gmail.com.

CoroOrchestra: Nata nel settembre 2015 come Orchestra 
aperta a tutte le età, da settembre 2016 si è ampliata 
con una parte vocale. Promuove la musica d’orchestra 
per giovani e adulti che già san suonare: coinvolge una 
sessantina di persone che si ritrovano a suonare una volta 
al mese, la partecipazione è gratuita.

Orti nel parco: Nasce nel 2016 con l’intento di sviluppare 
l’orticoltura biologica in città. Propolis ha vinto il bando dei 
beni comuni che destina ad orti un’area marginale del parco 
del Quintino. La realizzazione degli stessi è prevista per il 2018, 
in attesa il gruppo di 20 orticoltori ha organizzato un corso 
formativo per aspiranti orticoltori e un convegno sul rapporto tra 
città e orti. Informazioni: ortinelparco@gmail.com.

Spazi: La città è fatta di spazi comuni che acquistano significato 
sociale laddove gli abitanti ne prendono cura, animandoli, 
richiedendo l’attenzione del Comune nella loro manutenzione, 
rendendoli aperti e più facilmente fruibili. L’associazione con le 
reti sociali di Valtesse e Monterosso opera per lo sviluppo del 
vivere consapevolmente il territorio valorizzando gli spazi comuni 
e le identità dei quartieri come ad esempio: Piazza Pacati, Centro 
Sociale Monterosso, piazzale Sant’Antonio. Nel 2017 Propolis ha 
finanziato interamente l’intervento in piazzale S.Antonio di un 
Mandala realizzato in modo partecipato dall’artista Baraldi. 



Ricerca “Niente paura”: Leggere il quartiere attraverso gli 
occhi e le paure dei suoi abitanti. Nel 2017 si è conclusa una 
raccolta di 60 interviste, fatte dai cittadini di Monterosso ad altri 
abitanti. Il progetto è sostenuto dalla rete sociale e si avvale 
della collaborazione del Centro Socio Culturale di Monterosso, 
di ricercatori dell’Università di Bergamo e del Centro Servizi 
del Volontariato. I primi risultati sono stati esposti durante 
Monterosso in piazza 2017.

COLLABORAZIONI E RELAZIONI
Progetti e Bandi. ProPolis nel 2017 ha partecipato, in 
collaborazione con altre realtà sociali del territorio, a bandi 
comunali, bandi AVIVA e al bando del volontariato. A volte 
capofila, altre volte come partner. 
Per il perseguimento della propria mission, l’associazione 
collabora e sostiene le seguenti iniziative, scritte e dirette da altri 
soggetti del territorio:

Feste in strada. La Festainstrada di Monterosso (che nacque nel 
2002), dal 2012 si è evoluta in Monterosso in piazza in cui tutte le 
realtà presenti animano gli spazi con eventi, mettendo in comune 
risorse, saperi e conoscenze per tutto il mese di giugno. Nel 
2017 è stato prodotto un opuscolo che illustra tutte le attività e i 
protagonisti di questa manifestazione.
La Festainstrada di Valtesse (nata nel 2006) ha luogo il primo 
sabato scolastico di settembre in via Solari, organizzata dalla rete 
sociale. Anche in questo caso le risorse e le realtà di un territorio 
vengono condivise. Sempre a Valtesse non si può dimenticare 
la Festa musicale di primavera al parco di via Solari. In questo 
evento trovano espressione tutte le realtà musicali dei quartieri 
di Valtesse e Monterosso. ProPolis sostiene e partecipa ad 
entrambe le iniziative.

Laboratori e progetti extrascolastici Le reti sociali propongono 
attività rivolte agli allievi della scuola primaria e secondaria 
pubblica, in orario extrascolastico: laboratorio compiti, T’alidabo, 
Armonia. L’associazione è coinvolta nel reperimento delle risorse 
per la loro realizzazione.

Alfabetizzazione e corso d’italiano Organizzato dal Centro Socio 
Culturale di Monterosso, è un percorso di apprendimento della 
lingua italiana per donne in cui ProPolis ha partecipato alla fase 
di avvio.



Mercato agricolo: Organizzato dall’associazione 
Mercato&Cittadinanza il terzo sabato del mese in piazza Pacati. 
ProPolis ne cura il rapporto col quartiere e la sua promozione, 
animando così la piazza di una opportunità in più di incontro.

Reti Sociali: L’associazione partecipa attivamente alle reti sociali 
di Valtesse (I colori della Morla) e Monterosso (la Tavolozza).  Più 
in generale si relaziona con:

Spazio Giovanile Mafalda, Centro Socio Culturale Monterosso, Servizio 
sociale territoriale polo 3, Comune di Bergamo, Comune di Bergamo, 
Progetto Fili Sociali, Cooperativa Alchimia, Consorzio Solco Città Aperta, 
Spazio Momo, Comitato Genitori I.C.Camozzi, Comitato Genitori Parco 
Solari, Comit. Gen. Liceo Artistico Manzù, Istituto Comprensivo G. Camozzi, 
Liceo Artistico Manzù, Scuola d’arte Fantoni, Oratorio Monterosso, 
Oratorio Valtesse – Sant’Antonio, Parrocchia di Redona, Parrocchia di 
S.Anna, Ass. Le Piane, Gruppo scout CNGEI – Lazzaretto, Gruppo scout 
AGESCI Bergamo 2 UILDM di Bergamo ONLUS, Aiuto per l’Autonomia 
ONLUS, Assoc. Centro Terza Età di Valtesse, Assoc. Centro Terza Età 
Monterosso, Assoc. Mercato & Cittadinanza, Assoc. Infanzia & Città, 
Assoc. Musicale Vivace, Gruppo Tempo Libero, Gruppo PensAttori, Centro 
I ascolto Caritas Monterosso, Centro Servizi del Volontariato, Università 
degli studi di Bergamo, Progetto Sara Casa, GAS Monterosso Valtesse, 
Upperlab – maté teatro, Polisportiva Monterosso, ARES ass. sportiva 
dilettantistica, Antoniana ass. sportiva dilettantistica, Ass. La terza piuma, 
Ass. Polo Civico Redona, Ass. adesso donna 3.0, Ass. Mellow Mood.

RISORSE UTILIZZATE
Ciascun impegno associativo richiede un certo numero di ore di 
volontariato e un costo. Per il 2017, in sintesi:

Descrizione degli impegni Oneri 
(€)

Ore 
volontarie 
di lavoro

Mercatino dell’usato 0,00 300
Rifiuti d’autore 60
Ristoffe 1.503,28 60
Cucito Creativo 2.251,44 5
Tealtro 1.650,00 60
Musincanto 4.293,83 60
Orchestra dei ragazzi 13.359,17 270
Bandalarga 7.487,74 110
Coro 2.141,16 200
Cororchestra 0,00 150
Progetto orti 0,00 120
Spazi pubblici 192,79 100
Ricerca “niente paura” 80
Monterosso in piazza 703,82 400
Extrascuola (Armonia, T’alidabo, Laboratori compiti) 8.809,26 40
Alfabetizzazione  – corso d’italiano 11,48 10
Comitato Genitori I.C.Camozzi 0,00
Comitato Genitori Solari 212,80
Pensattori 65,54
Amministrativo 1.894,18 660
Comunicazione (sito, fb, newsletter) 300
Bandi, preparazione di progetti, partecipazione a reti sociali 140
TOTALE 44.576,49 3125

Per i progetti del 2016-17 l’associazione ha ricevuto contributi pubblici per € 5343.00, interamente 
spesi per i progetti di rete: T’alidabo, Armonia e iniziative del comitato Genitori Solari.  
Per i progetti del 2017-18 presentati ai bandi comunali, l’associazione non ha ricevuto alcun 
contributo. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo e della segreteria non hanno 
ricevuto nessun contributo economico o rimborso spese per la loro attività.
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