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 Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.org. 

AGENDA 

17.01.15: Mercato dei produttori 

27.01.15: Tavolo minori Monterosso 

04.02.15: Lezione aperta di teatro 

11.02.15: Consiglio ProPolis 

25.02.15: Assemblea annuale dei soci di ProPolis 

LEGGERE I QUARTIERI 
Lo scorso 13 novembre il Centro Servizi del Volontariato di 
Bergamo ha organizzato un confronto tra le diverse forme 
dell”abitare la città che vedono i cittadini protagonisti nella 
proposizione di differenti pratiche civiche.  
Erano presenti, tra gli altri, rappresentanti delle Turbomamme 
di Celadina, dell’Open Space di Boccaleone, della Banda della 
merenda di Longuelo, di ProPolis, del Progetto di Coesione 
Sociale della Malpensata. 
Il senso del confronto nasce dall’osservazione 
dell’indebolimento dei legami sociali e del rapido diffondersi di 
individualismo, utilitarismo e consumismo in tutta la società 
occidentale contemporanea, Bergamo inclusa.  
In questo contesto, esistono però forme dell’abitare in 
controtendenza che sperimentano la “relazione con l’altro” 
come risorsa anziché come ostacolo. I soggetti al centro di 
queste forme, siano essi gruppi o associazioni, sono stati 
appunto invitati a conoscersi e confrontarsi. 
E’ emersa una diversa lettura della città e di alcuni comuni 
limitrofi, che vede nuove prassi di cittadinanza, spesso legate 
alla spontaneità e alla gratuità, che hanno alla base l’educare, 
l’abitare, lo spazio pubblico. In questi contesti, fondamentali per 
la vita delle persone, i cittadini dedicano il proprio tempo nel 
tessere relazioni, a volte faticose, da cui nascono prospettive e 
opportunità nuove che riguardano il vivere comune.  
Nella città sono nate esperienze interessanti, connotate 
dall’investire sulla riappropriazione del quartiere, dei suoi spazi, 
dei suoi servizi come “proprio” contesto di vita. Un contesto di 
vita dove adulti investono per i propri figli, ma anche per sé 
come adulti, genitori, famiglie, giovani. La caratteristica di 

queste esperienze è creare spazi di vita, di abitabilità e di 
relazione dentro il quartiere: verde, parchi come risorse per la 
quotidianità; scuole, strade, piazze come risorse istituzionali di 
cittadinanza per collegarle a processi di quotidianità e farvi 
iniziative; zone in degrado e marginalizzazione per ricollegarle 
alla vita e riportarle alla abitabilità e alla fruizione.  
Gli atti del convegno, che si è articolato poi anche in una serata 
sulla genitorialità e una sul consumo critico, sono disponibili sul 
sito www.csvbg.org. 
 

SALE PUBBLICHE 
Da lunedì 12 gennaio le sale pubbliche del centro sociale di 
Valtesse e di Monterosso sono in gestione al COBE di piazzale 
Goisis 6. Chi volesse usufruirne può farne richiesta 
direttamente agli uffici del Lazzaretto (035 234396).  
 

ASSEMBLEA POLISPORTIVA MONTEROSSO 

Venerdì 16 gennaio alle ore 20.00 si svolge l’assemblea dei 
soci della polisportiva Monterosso. Soci, atleti maggiorenni e 
genitori degli atleti minorenni sono caldamente invitati a 
partecipare alla nomina del nuovo consiglio direttivo. Un 
momento importante e delicato come questo, il consiglio 
uscente invita alla partecipazione corale. 
 

TI INTERESSA QUESTA STORIA? 
Sabato 17 gennaio alle 20.30 presso l’oratorio di S.Colombano, 
il servizio affidi del Comune di Bergamo, assessorato ai servizi 
sociali, presenta uno spettacolo teatrale sul tema dell’affido. 
Rivolto alle famiglie, per un pubblico adulto, è scritto, diretto e 
interpretato dai “Pensattori” di Valtesse.  
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