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BAMBINI AUTONOMI O ABBANDONO DI MINORE? 
Andare a scuola a piedi da soli, per i bambini, diventa sempre piÃ¹ difficile. Non tanto per i pericoli presenti 

nel quartiere ma a causa dell'interpretazione della legge che recita: Chiunque abbandona una persona minore 

degli anni quattordici, [...] della quale abbia la custodia o debba avere la cura, Ã¨ punito con la reclusione da 

sei mesi a cinque anni. L'interpretazione che alcuni giudici hanno dato di questa norma fa sÃ¬ che non si 

consideri l'abbandono un fatto duraturo e permanente (abbandono un bambino sull'autostrada e scappo, non 

dÃ² da mangiare ad un ragazzo di 13 anni), ma anche la normale autonomia dei bambini e dei ragazzi possa 

essere interpretata come abbandono (genitori condannati perchÃ¨ i figli giocavano da soli nel giardino di casa, 

o professori delle medie perchÃ¨ gli allievi sono andati a casa da soli). 

Il confronto sull'autonomia dei minori Ã¨ iniziato nel 2002 nell'I.C.Camozzi e ha originato le feste in strada, ha 

inventato il Piedibus, ha stimolato la creazione delle zone 30 di Valtesse e Monterosso e ha anche prodotto 

litigi tra genitori e insegnanti. 

La redazione di ProPolis Notizie, sostiene la petizione diretta al presidente del consiglio Paolo Gentiloni, 

partita online, che chiede di non considerare abbandono di minore l'andare e tornare a scuola da soli, il 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=90eadde844&e=33a5d9b4ea


giocare nei parchi pubblici o nei cortili senza sorveglianti, lo spostarsi in quartiere in autonomia. La 

petizione con queste parole d'ordine ha giÃ  raccolto 65000 sottoscrittori e ProPolis Notizie invita tutti i lettori a 

parlarne, firmare, far firmare e promuovere questa battaglia civile.  

 

 

MANCANO ISCRITTI AL TEATRO A VALTESSE 
Il percorso teatrale per ragazzi a Valtesse riscuote poche adesioni, per il momento. Ci sono ancora la 

metÃ  dei posti disponibili e chi avesse tra gli 11 e i 15 anni e volesse sperimentare l'arte dell'attore per entrare 

in relazione coi propri coetanei puÃ² farlo scrivendo a candero@usa.net. Il prossimo appuntamento Ã¨ fissato 

per venerdÃ¬  4 novembre alle ore 18.00 presso il centro sociale di Valtesse, piano terra. Il corso Ã¨ 

organizzato da ProPolis, Il Circolo dei narratori, I Pensattori, il teatro Matè   

 

.  

 

 

 

DIECI ANNI IN RETE 
La rete sociale di Valtesse "I colori della Morla" festeggia 10 anni di attivitÃ  e invita tutti gli abitanti del 

quartiere ad una cena, sabato 11 novembre alle 19,30 presso l'oratorio di Valverde. La rete sociale Ã¨ un 

approccio alla vita comune dentro i quartieri, che vede i cittadini associati (ma a volte anche i singoli) 

confrontarsi e coordinarsi in modo attivo. Essa intende mettere in campo le capacitÃ  e le diversitÃ  dei 

cittadini, volontariamente associati, nell'affrontare soluzioni ai problemi legati al vivere comune, nel suggerire e 

promuovere cambiamenti concreti e operativi nella vita quotidiana. 
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Bergamo, dopo le prime esperienze del Villaggio Sposi e di Monterosso di 15 anni fa, Ã¨ una delle poche 

cittÃ  italiane che ha attivato le reti sociali in modo sistematico in tutti i quartieri, con l'attuale giunta comunale. 

In questo numero del notiziario includiamo l'intervista alla coordinatrice della rete di Valtesse. Per informazioni 

sulla cena: stefano.togni@elidria.com. 

 

 

 

 

 

LA MATEMATICA FUORI DALLA SCUOLA 
Parte Mat'incanti, l'avventura matematica che intende coinvolgere bambini di quarta e quinta della scuola 

primaria e ragazzi del primo grado della scuola secondaria, per renderli protagonisti del loro apprendimento, 

con righello, colla, forbici e matita. Rivolto a coppie di adulto-ragazzo, lo scoso anno aveva visto la 

partecipazione di 10 coppie e, visto il successo, viene ripresentato da due insegnanti e promosso dalla rete 

sociale di Valtesse. Il percorso Ã¨ gratuito, si svolge di lunedÃ¬ al centro sociale di Valtesse dalle 17.00 alle 

18.30, a partire dal 13 novembre e per 5 settimane. 

Per informazioni: icoloridellamorla@libero.it. 

  

 

 

IL KAP RIEMPIE PIAZZA PACATI 
Piazza Pacati zeppa di giovani e non solo nel tardo pomeriggio di domenica 29 ottobre, nella kermesse di 

gruppi organizzata dalla Kascina Autogestita Popolare. Tra gli altri, sul palco, sono passate  le band dei 

Cornoltis, dei Servi disobbedienti, ZulÃ¹ e per finire la Caravan Orkestar. Gli organizzatori hanno voluto che il 

pomeriggio di musica, arte e giocoleria fosse un momento antifascista per denunciare il fatto accaduto qualche 

settimana fa quando, durante la notte, nella cascina di via Ponchia 8, occupata ma non custodita in quel 

momento dagli occupanti, qualcuno ha fatto irruzione per allagarla, sporcarla con gli estintori presenti e 

imbrattarne i muri con scritte antisemite. Lo stabile di tardo ottocento, di proprietÃ  comunale, Ã¨ occupato 

abusivamente da circa tre anni da  un gruppo di giovani che non vi abitano, bensÃ¬ lo frequentano per 

mailto:stefano.togni@elidria.com
mailto:icoloridellamorla@libero.it


effettuarvi iniziative musicali, politiche e culturali. Gli stessi giovani, per rendere pubblico l'accaduto, hanno 

dato il via alla kermesse di denuncia. 

   

 

 

IL FUTURO DI PROPOLIS 
E' in atto la riforma del terzo settore e ProPolis ne Ã¨ coinvolta. Il consiglio coglie l'occasione per riflettere 

su questi primi 9 anni di attivitÃ  a Valtesse e Monterosso, per pensare al suo futuro. Chi volesse partecipare 

per dare il proprio contributo di pensiero, l'appuntamento Ã¨ per l'8 novembre alle ore 21.00 presso il centro 

sociale in scaletta Darwin. 

 

 

 

 

 
Francesca Breda coordina volontariamente la rete sociale di Valtesse da parecchi anni, le poniamo 

qualche domanda per capire cosa Ã¨ la rete sociale e di che cosa si occupa. 

Allora Francesca, quando nasce la rete di Valtesse e perchÃ¨? 

La rete sociale "I colori della Morla" nasce nel marzo di 10 anni fa da un gruppo di genitori e la parrocchia di 

Sant'Antonio, per rispondere ad un'esigenza del quartiere di reperire volontari per il laboratorio compiti per le 

elementari Rosmini. 

E che cosa Ã¨? 

Un insieme di persone che nella loro unicitÃ  pensano e sperano di dare un contributo a chi condivide con loro 

la strada che stanno percorrendo, per renderla piÃ¹ agevole se affrontata insieme. Il tutto per perseguire e 

contaminare un obiettivo comune. 

Attualmente chi vi partecipa? 

Nel corso degli anni i partecipanti alla rete sono aumentati e dopo l'Istituto Camozzi, la parrocchia di Valverde 

e Valtesse, l'associazione I rioli, gli scaut Agesci e la Circoscrizione IV, si sono aggiunte tante persone che 

rappresentano anche piccole realtÃ  che si confrontano per costruire risposte alle esigenze del territorio che 

vivono. Il Centro Terza EtÃ , il Comitato Genitori Solari, lo Spazio autismo, la polisportiva Antoniana, ProPolis, 

Il Comitato Genitori Camozzi, i Grilli narranti, il nido, Emporio Baraonda, liberi genitori del quartiere, insegnanti 

della scuola, la scuola privata Papa Giovanni, UpperLab partecipano ora alla rete. 

Come funziona la rete, voglio dire, quando e dove vi trovate? 

Le nostre riunioni sono a cadenza mensile, il primo martedÃ¬ di ogni mese, e ci troviamo ogni volta in un 

luogo diverso di Valtesse, a seconda dell'associazione o ente che ci ospita. 

Di che cosa vi siete occupati quest'anno? 

Abbiamo analizzato il nostro ruolo: chi siamo, cosa vogliamo, come possiamo farci conoscere. Abbiamo 

realizzato la festa della musica al parco Scaut e la festa in strada, i progetti col coinvolgimento dei ragazzi e il 

mandala realizzato dagli adolescenti del CRE, il laboratorio compiti. Tanti sono stati gli argomenti, soprattutto 



per gli ambiti piÃ¹ fragili quali minori, anziani, disabili. Non abbiamo la presunzione di cambiare il mondo ma 

cerchiamo di renderlo piÃ¹ vivibile e pieno di relazioni che scaldino il cuore di chi ha voglia di esserci. Il tavolo 

dove ci sediamo ha sempre una sedia in piÃ¹ che aspetta di essere occupata... 

Quali cambiamenti avete realizzato recentemente? 

Una maggiore apertura sul territorio e le sue esigenze, una maggiore conoscenza tra le realtÃ  che vi operano, 

una condivisione di azioni e obiettivi. Anche la consapevolezza che insieme si puÃ² fare di piÃ¹ per il proprio 

territorio, senza aspettare le istituzioni, anzi, collaborando, Ã¨ un bel cambiamento. Ti dirÃ² anche la 

contaminazione con altri quartieri, ottenuta attraverso i bandi del volontariato. Sicuramente poi il dialogo coi 

ragazzi, tenuto conto che nel quartiere manca un curato e uno spazio giovanile: questo rispetto e ascolto 

reciproco Ã¨ un buon cambiamento. Poi aggiungerei il lavoro di gruppo che si Ã¨ instaurato tra scuola pubblica 

e scuola privata: fantastico! 

Il quartiere di Valtesse sa che la rete sociale esiste? 

La rete Ã¨ conosciuta soprattutto da chi vive il territorio e le strutture che lo compongono, le varie associazioni, 

le scuole, il centro anziani e le sportive. E' conosciuta dai giovani coi quali sono stati realizzati eventi e progetti. 

Certo, c'Ã¨ ancora molto da fare, soprattutto verso chi non ne capisce l'utilitÃ  e non ne riconosce l'esistenza. 

Se penso che un giorno ci siamo tovati in 4 su un muretto a chiederci quale sarebbe stato il futuro della rete e 

oggi contiamo in media 20-30 persone ad incontro, direi che qualche passo in avanti sia stato fatto. 

Un punto debole? 

Manca una presenza concreta di giovani, sono loro il futuro. Ma non Ã¨ semplice farli sedere ad un tavolo. 

Forse giustamente.... 

Una domanda finale: nella democrazia della cittÃ , la rete sociale appartiene alla sfera della libertÃ , 

dell'uguaglianza o della fratellanza? 

Che difficile! Sicuramente la libertÃ  nelle scelte, l'uguaglianza nel peso e nel pensiero di ogni persona che vi 

partecipa, la fratellanza per l'aiuto che ci si da vicendevolmente... 

Grazie Francesca per la tua disponibilitÃ  a raccontare, arrivederci alla cena allora! 

Share  
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 29 novembre alle ore 21.00.  
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