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BILANCIO SOCIALE 2010 

ASSOCIAZIONE PROPOLIS 
associazione di promozione sociale 

 
Storia 
L'associazione ProPolis nasce nell'inverno 2007-2008, raccogliendo singoli e gruppi che già 
operavano nei quartieri di Monterosso, Valtesse e Conca Fiorita nei settori del volontariato sociale, 
della scuola, dell'attenzione alla viabilità e degli spazi verdi pubblici. 
Sin dalla sua nascita si pone come laboratorio di idee, di prassi e a servizio di gruppi informali che 
condividono le stesse finalità. 
L’assemblea costitutiva si tiene il 10.01.08. La registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo 
avviene il 24.01.08 presso l’ufficio registrio dell’agenzia delle entrate di Bergamo. 
 
Risorse umane 
Il numero dei soci è 68 nel 2008, 57 nel 2009 e 100 nel 2010. Essi sono residenti nei tre quartieri di 
riferimento dell'associazione in modo equamente ripartito.  
I soci attivi che contribuiscono con lavoro volontario alla gestione dell’associazione sono 4. 
I soci attivi che contribuiscono con lavoro volontario alle iniziative dell’associazione sono 20. 
I soci che fruiscono delle iniziative sono 80, mentre i cittadini che nel 2010 hanno fruito delle 
attività dell’associazione in modo diretto o indiretto sono circa 1000.  
40 soci hanno meno di 13 anni, 50 soci hanno età compresa tra i 35 e i 55. 
 
Missione 
L’associazione si propone di costruire coesione sociale e promuovere la responsabilità nei modi di 
abitare il territorio. Le iniziative, i progetti  e i servizi che si promuovono si articolano su 5 settori: 

- Stimolare a vivere con consapevolezza il proprio territorio e a promuovere relazioni e 
conoscenza tra le persone 

- Promuovere qualità urbana anche attraverso la valorizzazione dei saperi, della memoria e 
delle energie presenti sul territorio 

- Facilitare l’uso degli spazi pubblici da parte dei cittadini 
- Sostenere i diritti dei minori e delle persone fragili costruendo opportunità e risposte ai 

bisogni 
- Sostenere una genitorialità diffusa 

 
Contesto 
L'associazione opera a Valtesse, Monterosso e Conca Fiorita, tre quartieri periferici a nord-est di 
Bergamo confinanti col parco dei colli. I primi due hanno nuclei abitativi di case popolari degli anni 
’50 e ’60 che hanno rappresentato il nocciolo del loro sviluppo e in cui allora erano prevalenti le 
famiglie migranti di italiani (specie a Monterosso). Conca Fiorita è prevalentemente composta da 
villette mono o bifamiliari e solo nei primi anni ’70 ha visto la nascita di un gruppo di condomini.  
A Valtesse a fine anni ’80 si è poi sviluppato un’edificazione diffusa e sono sorti altri due nuclei di 
case ALER (allora IACP). A Monterosso nello stesso decennio, sono sorte case di cooperative 
edilizie e un'ampia lottizzazione fatta di palazzi. Oggi il cambio fisiologico-generazionale specie 
della popolazione residente nei primi nuclei abitativi ha portato ad una nuova presenza di famiglie 
migranti, questa volta non italiane, nelle case di edilizia pubblica. 
La popolazione di Monterosso (5500 abitanti), Valtesse (6000) e Conca Fiorita (2500) ha una netta 
prevalenza anziana.  
Attualmente la scuola dell’obbligo è il luogo privilegiato dove tutte le famiglie che abitano lo stesso 
territorio si incontrano, è elemento di costruzione della comunità, di identità e coesione sociale tra 
gli abitanti. Ciascun quartiere ha la propria scuola primaria e tutti e tre fanno riferimento alla stessa 
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secondaria inferiore e alla stessa circoscrizione amministrativa: ciò ha permesso una notevole 
permeabilità e collaborazione tra le iniziative rivolte ai minori, ma anche quelle formative rivolte ai 
genitori. A Valtesse, più che a Monterosso, c’è la presenza di un tessuto sociale povero 
culturalmente che coinvolge non solo migranti (presenti in minor percentuale che a Monterosso), 
ma anche famiglie italiane.  
Gli spazi di aggregazione pubblici sono costituiti da diversi parchi di piccole e medie dimensioni, 
da 2 centri sportivi (Pilo e lazzaretto), dagli oratori delle parrocchie, oltre che da uno Spazio 
Giovani, una biblioteca, due centri socio-culturali, due centri sociali, due asili nido e 3 scuole per 
l’infanzia paritarie e due statali. Sono punto di incontro tra gli abitanti anche la green way del Morla 
e piazza Pacati a Monterosso. 
 
Struttura 
Organo decisionale dell'associazione è il consiglio che viene eletto dall'assemblea dei soci e resta in carica tre anni. 
L’associazione ha una struttura organizzativa aperta alle sperimentazioni, all’autonomia di iniziativa, alla responsabilità 
degli associati e a tal fine si articola in gruppi di lavoro con un coordinatore presente in consiglio. Nei primi tre anni di 
attività (2008-2010) i gruppi di lavoro si sono organizzati su 3 progetti: scuola, intercultura, spazi sociali. Ogni gruppo 
di lavoro ha un programma, approvato dall’assemblea degli iscritti, e persegue la parità di bilancio nelle sue inziative, 
vale a dire prevede sia le spese che le entrate per ogni progetto che segue. In caso un progetto sia ritenuto valido 
(attraverso il consiglio), l’associazione può contribuire alla realizzazione con altre risorse aggiuntive. Ogni iscritto a 
Propolis può partecipare ai lavori di uno o più gruppi, contribuendo con le sue capacità alla proposta e alla realizzazione 
di iniziative. 
Ogni anno vengono riorganizzati i gruppi di lavoro ormai superati per l’evolversi della situazione. 
E' previsto per il 2011 un gruppo di lavoro legato all'orchestra, uno alla valorizzazione degli spazi e 
uno al coordinamento con altre realtà territoriali. 
La segreteria è un gruppo di lavoro permanente, previsto dallo statuto e nominato su fiducia del presidente. La 
segreteria gestisce il bilancio e fornisce un sostegno tecnico ai gruppi informali.  
 
Collaborazioni 
Nell'adempiere alle proprie finalità l'associazione si relaziona su diversi livelli (informazione, collaborazione, 
progettazione) con gli altri enti, associazioni e gruppi che già operano nei quartieri. 
A Monterosso e Valtesse l'associazione partecipa ai tavoli di confronto delle agenzie dei minori.  
Partecipano al tavolo di Monterosso rappresentanti della Circoscrizione III, Servizi sociali di circoscrizione, Centro 
giovanile, Centro Socio-Culturale, Polizia Locale di Bergamo, Oratorio, Polisportiva, Istituto Comprensivo Camozzi, 
asilo nido, associazione Gioiosa che gestisce scuola materna ed elementare privata, Centro Ascolto della Caritas, 
Comitato Genitori Istituto Comprensivo Camozzi, Polisportiva dell’oratorio, associazione Infanzia  & Città, gruppo 
scout CNGEI, Gruppo Tempo Libero. 
Partecipano al tavolo di Valtesse rappresentanti della Circoscrizione III, Servizi sociali di 
circoscrizione, Polizia Locale di Bergamo, Comitato dei genitori del parco Solari, oratorio di 
S.Antonio e di Valverde, Centro Ricreativo per la terza età Valtesse, Gruppo scout AGESCI, 
associazione Spazio Autismo, associazione I Rioli, Polisportiva dell’oratorio di S.Antonio, Istituto 
Comprensivo Camozzi, commissione biblioteca di Valtesse. 
L’associazione è iscritta al registro delle  Associazione del comune di Bergamo al numero 86 del 2 maggio 2008.  
L’associazione è iscritta al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale BG-52 con 
provvedimento n. 1523 del 29/04/2009. 
L’associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare con numero progressivo 846, a 
seguito del decreto del Direttore Generale numero 9531 del 25.09.09. 
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Attività 
La promozione sociale nei quartieri viene perseguita seguendo le finalità dello statuto che si 
concretizza in cinque aree strategiche: 
 - RELAZIONI : Promozione relazioni e conoscenza tra le persone che vi abitano 
 - SAPERI : Valorizzazione dei saperi individuali e della memoria dei quartieri 
 - SPAZI : Valorizzazione e cura degli spazi pubblici 
 - MINORI : Sostegno ai diritti dei minori 
 - GENITORIALITA' : Sostegno alla genitorialità diffusa 
Le attività sono le proposte in cui l'associazione si presenta da sola o come capofila. In esse  
predispone analisi, progetto e fondi necessari per la realizzazione. Sono distinte dalle partecipazioni 
dove invece l'associazione condivide un progetto predisposto da altri enti o gruppi del territorio, 
offrendosi come supporter, finanziatore, appoggio fiscale. Attività e partecipazioni hanno durata 
variabile anche se solitamente si realizzano nel corso dell'anno.  In sintesi: 
 
 

Attività Tipo 2008 2009 2010 
 Relazioni Saperi Spazi Minori Genitorialità    
Cene per i soci x     x x  
Conferenze   x   x x  
“Enciclopedia vivente”  x  x   x x 
“Yes, we can dance” x     x   
“Tavola grande” - cena in strada x  x   x x x 
“Festainstrada” x  x   x x x 
“La Pallacorda”  x  x    x x 
“Mercatino dell'usato” x  x    x x 
“Si Fa Orchestra” x   x    x 
“Sinfonia di dolci” - pubblicazione  x     x  
Questionario piazza Pacati   x     x 
 
 
 

Partecipazioni Tipo 2008 2009 2010 
 Relazioni Saperi Spazi Minori Genitorialità    
Festa Solari (Com gen. Solari) x  x   x x  
Conferenze (Com gen I.C. Camozzi)     x x x x 
“Una nota in più” (Spazio Autismo)  x     x  
Corso base di ballo  x      x  
Festival degli spazi (C.G. Mafalda) x     x x  
“Cosa nasconde il buio” (CSC)     x x   x 
“C'era una volta...” (CSC)    x x   x 
Spettacolo “Bambole”   x      x 
Musincanto (I.C.Camozzi)    x  x x x 
Stesura progetti per bandi vari    x   x x 
Progetto imparareinsieme LR23/99    x   x x 
 
 


