
 

 “La Tavolozza” Rete sociale di quartiere- Monterosso 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo 23 febbraio 2016 
 
 

All’assessorato alla Coesione Sociale  
del Comune di Bergamo 

e.p.c. al Dott.Chizzolini   
 
 
 
Oggetto: ex ambulatorio Centro sociale di Monterosso 
 

Facciamo seguito al progetto che vi abbiamo consegnato a fine dicembre 2014 su Vostra 
sollecitazione. Riteniamo che i bisogni e le azioni contenute in quel progetto di circa 15 mesi fa non 
possano aspettare ancora. In particolare, ci sembra urgente poter mettere a disposizione i locali 
dell’ex ambulatorio del Centro Sociale di Monterosso. Essi, seppur di piccole dimensioni 
(complessivamente circa 25 mq),  potrebbero contribuire a decongestionare l’uso della sola sala 
pubblica ad oggi disponibile e contemporaneamente soddisfare le esigenze di alcuni progetti in atto 
o prossimi a partire. 

Per queste ragioni Vi alleghiamo una proposta per rendere disponibili gli spazi dell’ex 
ambulatorio. Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento nei contenuti e per modifiche 
nella forma. Vi chiediamo la cortesia di una sollecita risposta nel merito (qualunque essa sia), in 
modo da regolarci circa la realizzazione dei progetti di cui vi parliamo nell'allegato. 

Cordialità. 

 
il coordinatore pro tempore  

della rete sociale “La Tavolozza” 
 
 
 
 
 

allegato:  documento su utilizzo ex ambulatorio 
  Centro Sociale Monterosso 



Utilizzo locali Centro Sociale di Monterosso 
(ex sede di consultorio e di ambulatorio medico) 

 
 
la rete sociale di Monterosso "La tavolozza" 
 
Premesso che 

o la rete sociale di Monterosso "la Tavolozza" (a seguire denominata Rete Sociale) ha 
presentato all'amministrazione comunale (dicembre 2014) un progetto di utilizzo del centro 
sociale del Monterosso che individua anche una riorganizzazione funzionale degli spazi in 
funzione dei bisogni sociali ed educativi rilevati nel quartiere 
o durante riunioni dell'autunno 2015, l'amministrazione comunale ha detto di condividere 
quanto scritto nel progetto e ha dichiarato la disponibilità ad un percorso di realizzazione delle 
proposte presentate 
o l'inizio della sperimentazione presso il centro socio culturale del Monterosso e l'approvazione 
del nuovo regolamento dei CSC assieme ad una evoluzione dei bisogni e dei progetti presenti nel 
quartiere richiedono un adeguamento delle proposte presentate 15 mesi fa, in particolare nella 
previsione di uso degli spazi 
o i locali dell'ex ambulatorio medico (complessivamente circa 25 mq con annesso bagno) sono 
abbandonati da anni e nessuna domanda o concessione di utilizzo è attualmente in atto o giacente 
presso gli uffici comunali 
o le più recenti norme regionali sugli standard richiesti per i locali di ambulatori medici per 
altro limiterebbero di molto la funzionalità di questi locali, per un insufficiente rapporto tra 
numero pazienti e superficie disponibile. 
o rispetto al progetto presentato nel dicembre 2014, il centro di ascolto Caritas ha confermato 
l'utilizzo dei soli locali a fianco dell'ambulatorio e da esso separati da porte.  

 
Considerato inoltre che  

o per tutto il quartiere di Monterosso l'unica sala di utilizzo pubblico esistente è la sala A 
o questa sala nella fascia oraria pomeridiana e serale è satura di attività, molte attività sociali si 
possono realizzare solo grazie alla collaborazione di altre agenzie presenti nella rete sociale che 
mettono a disposizione temporaneamente degli spazi (oratorio, spazio giovanile, centro socio 
culturale) 
o non tutte le attività richiedono un'ampia sala a disposizione (circa 70mq), alcune delle attività 
che si svolgono sono del tutto compatibili con spazi molto più piccoli 
o la Rete Sociale da molto tempo richiede la disponibilità di spazi per attività sociali, culturali, 
educative e aggregative in generale, ritenendoli uno strumento essenziale per promuovere 
coesione sociale 

 
Rilevato che  
al momento le attività che necessitano di uno spazio o che potrebbero fruire utilmente di uno spazio 
più piccolo liberando fasce orarie di utilizzo della sala A del centro sociale per altre attività sono: 

- web radio: si tratta di un progetto di rete che riguarda i quartieri di Monterosso e Valtesse 
(progetto allegato). La sua localizzazione in uno spazio fuori dalla spazio giovanile ne 
faciliterebbe l'uso per una redazione che coinvolge generazioni diverse, in orari flessibili tali 
da non interferire con altre attività. E' l'unica attività a necessitare di un angolo con un tavolo 
su cui lasciare la strumentazione. 



- Piccole stoffe crescono (progetto allegato): è un nuovo progetto frutto della collaborazione tra 
Centro Socio Culturale e ProPolis. Si tratta di sperimentare un laboratorio di sartoria per 
ragazze adolescenti al mercoledì pomeriggio. 

- riunioni operative Comitato genitori I.C. Camozzi. Viste le difficoltà di accesso alla scuola 
in ore serali anche per piccole riunioni di coordinamento delle attività, anche con altre 
agenzie educative del territorio, uno spazio minimo risolverebbe grandi problemi logistici. 

- Progetto banda Monterosso. E' un progetto dell'associazione ProPolis largamente condiviso 
dalla rete sociale per il suo potenziale aggregativo verso fasce di età e di condizione sociale 
molto diverse. Nelle attività della banda sono comprese anche lezioni di strumento musicale 
per piccoli gruppi che possono essere effettuate in spazi piccoli senza occupare la sala A. In 
questo caso la disponibilità di uno spazio contenuto ottimizzerebbe le risorse di spazi a 
disposizione.  

Riteniamo inoltre che gli spazi in questione possano rappresentare un’opportunità anche per 
individuare una sede appropriata e dignitosa per l’operatore di quartiere che attualmente usa la sala 
A del centro sociale (circa 70 mq) al martedì pomeriggio. 
 
Ribadito che l’obiettivo dell'utilizzo degli spazi pubblici in questione sia 
o Assicurare alla collettività la piena fruibilità di uno spazio 
o Migliorarne la vivibilità 
o Riaffermare la presenza del Comune nei quartieri 
o Promuovere legami sociali, coinvolgendo anche utenti finali di un servizio  
o Valorizzare la diffusione e lo scambio di conoscenze e saperi degli abitanti 
 
Tutto ciò premesso  
 
La rete sociale di Monterosso chiede che gli spazi dell’ex ambulatorio (come da pianta allegata) 
siano resi disponibili al più presto per la realizzazione dei progetti-attività qui presentati.  
A questo fine propone che: 
 Gli spazi siano assegnati in via sperimentale e a titolo gratuito fino al 30 agosto 2017. 
 In caso di abusi o inadempienze, l'assessorato potrà revocare in ogni momento l'attuale decisione. 
 Per l'utilizzo dei locali si applicano le norme comunali attualmente in vigore (come per l'utilizzo 
dell'attuale sala A). 
 
Ogni 6 mesi la Rete Sociale consegnerà all'assessorato una relazione sulle attività svolte nei 
locali, pertanto essa si impegna a :  
 monitorare costantemente il buon uso dei locali, le attività previste e a comunicare all'assessorato 
variazioni o l'avvio di nuovi progetti e che l'uso dei locali non configuri in alcun modo attività di 
tipo commerciale o profit 
 collaborare nell’individuare i responsabili dei vari progetti a cui affidare le chiavi di accesso  
 
Bergamo 23 febbraio 2016 
                          per La Tavolozza 
 
Allegati :  pianta degli spazi in oggetto 
    progetto web radio 
    progetto Piccole stoffe crescono 
    progetto Banda Monterosso 
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mappa degli spazi interessati 
 

 

ingresso 

bagno 
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WEB RADIO : “My Town Radio Monterosso” 
 
remessa 

nasce nell’ambito del progetto del bando del Volontariato 2014 con il titolo “Facciamo cambio?”. 

ituazione 
è svolto un corso per l’acquisizione delle competenze tecniche e di gestione di una web radio. A 

inimo con programmi a cadenza settimanale. 

viluppi del progetto: con l’inizio sperimentale delle trasmissioni, preceduta da una adeguata promozione 

a  le 

  senso  il  coinvolgimento della  scuola   primaria e  secondaria di primo  grado 

P
Il progetto 
Il capofila del progetto è  la UILDM onlus sezione di Bergamo gli altri partner del progetto sono: Aiuto per 
l’Autonomia  onlus,  Associazione  di  promozione  sociale  Centro  Ricreativo  per  la  terza  età  di  Valtesse, 
Istituto Comprensivo Camozzi, Parrocchia di Monterosso, Parrocchia di Valtesse S.Antonio, Associazione di 
promozione  sociale  ProPolis,  Associazione  di  promozione  sociale  Infanzia  &  Città  con  il  sostegno  dello 
spazio giovanile Mafalda, del servizio sociale del polo 3, delle reti sociali La Tavolozza e I Colori della Morla. 
 
S
Nel 2015 si 
questo corso hanno partecipato circa 9 persone. La strumentazione è già disponibile ed è stata acquistata 
con i fondi messi a disposizione del progetto. La licenza SIAE ha  reso complicato l’iter di realizzazione, ma 
attualmente la UILDM è intestataria di una licenza per l’intero 2016. Anche il sito è già stato acquistato ed è 
disponibile. Visto che  le pratiche per  la SIAE si sono concluse all’inizio di febbraio, si prevede che  la radio 
possa finalmente concretizzarsi nel mese di marzo. 
Il gruppo di redazione ha già pronto un palinsesto m
 
S
si intende  aggregare nuove persone alla redazione per renderla davvero rappresentativa delle molte realtà 
del quartiere e trasformarla in un servizio di informazione, indagine e confronto sui temi del quartiere. 
Avere  a  disposizione  uno  spazio  individuato  per  riunioni  di  redazione  e  per  tenere  in  sicurezz
attrezzature  sarebbe un  forte  stimolo e aiuto ad una evoluzione positiva della  sperimentazione.  La  rete 
sociale La tavolozza e anche  la rete sociale  I colori della Morla sono molto  interessate a questo progetto 
che si coniuga anche con un altro parallelo di sviluppo di una pagina social del quartiere: VAMOS (Valtesse 
Monterosso  Social). Questi  due  strumenti  pensiamo  possano  essere  utili  alla  comunicazione  locale, ma 
anche essere un’opportunità di aggregazione di persone  interessate e curiose delle realtà del quartiere e 
dello spazio in cui uno abita. 
Non  va  trascurato  in questo
come fruitrice di servizi e come protagonista di una parte della programmazione sia nelle attività didattiche 
che nelle attività del Comitato Genitori e dei ragazzi nel tempo extra‐scuola. 
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Piccole Stoffe Crescono 

 
 
 
Premessa: 
Nel nostro territorio, come Osservatorio del territorio, Propolis ha osservato che esistono poche 
attività aggregative che coinvolgano la fascia d’età 11/16 anni delle ragazze. 
Dopo cinque anni di successo del corso di cucito per donne nel nostro quartiere abbiamo 
osservato che un’attività che piace molto e che  ha più volta suscitato la curiosità di questa fascia 
generazionale è proprio l’attività di cucito proposta da Ri‐stoffe in ben due corsi settimanali rivolta 
a donne adulte. 
Abbiamo dunque deciso di proporre un trimestre di cucito anche alle ragazze del nostro quartiere 
che per età non possono accedere al Centro di Aggregazione giovanile  e che forse per genere 
subiscono un’emarginazione sociale da una serie di attività extrascolastiche  destrutturate e non  
che nutrono la socializzazione in questa delicata fascia d’età. 
 
 
Obiettivi: 

  Favorire la socializzazione tra ragazze dagli 11 ai 16 anni 
 Acquisizione di competenze di taglio e cucito in base al proprio livello di partenza 

 Sviluppo di potenziali progetti individuali e/o di gruppo nell’ambito del cucito 

 Stimolare l’uso degli Spazi comunali del territorio per attività socializzanti e  conoscitive 
 

 
A chi si rivolge:  
ragazze dagli 11 ai 16 anni ( scuola media inferiore,  primi anni della scuola superiore) 
 
Quando: 
da fine Marzo 2016 a fine giugno 2016 
 
chi lo promuove 
Il progetto è promosso dal Centro Socio Culturale in collaborazione con l'associazione Propolis. 
Questo progetto è un'articolazione del progetto Ristoffe (laboratorio di sartoria per donne). 
Il progetto è autofinanziato con il sostegno dell'associazione Propolis. 
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DESCRIZIONE PROGETTO BANDA MONTEROSSO 2015‐16 
 

TITOLO DEL PROGETTO   : BANDALARGA ‐ Banda musicale di Monterosso. 
OBIETTIVO       : Promozione della capacità di suonare insieme tra giovani e adulti. 
              Creazione di un patrimonio musicale nel quartiere. 
              Promozione e integrazione sociale attraverso la musica suonata.  
AREA DI INTERVENTO :       Musica di banda 
SOGGETTO PROPONENTE   :   Associazione di promozione sociale PROPOLIS 
RAPPR. LEGALE    :         Paolo Crippa ‐ 348.08955025 
REFERENTE OPERATIVO   :     Mafalda Zirilli ‐ 340.3399224 

SEDE SOCIALE    :         Via Pescaria, 37D ‐ Bergamo ‐ info@propolisbg.org 
CODICE FISCALE    :       951 681 001 62 
 
PREMESSA SUGLI OBIETTIVI GENERALI  
Il progetto non ha finalità di lucro e promuove relazioni musicali tra gli abitanti giovani e adulti del quartiere 
di Monterosso, attraverso la formazione di persone che non hanno conoscenza musicale e con il contributo 
di chi già conosce la musica. Un quartiere nelle cui vie le persone si incontrano e stanno bene suonando in 
banda  è  un  quartiere  capace  di  promuovere  agio.  In  quest'ottica  si  muove  il  percorso  musicale  a 
Monterosso che vede nella banda lo stimolo all'incontro e alla musica suonata.  
 
DESCRIZIONE PUNTUALE DELL’ATTIVITÀ  
Il  percorso  è  gestito  direttamente  dall'associazione  ProPolis  che  si  avvale  di  un  professionista  per  la 
direzione della banda, di un pool di 3  insegnanti  che  lo affiancano nelle  lezioni di  strumento  individuali 
rivolte a chi non conosce la musica.  
Ogni  settimana, a partire da  settembre 2015 e  fino a giugno 2016, gli allievi di banda prendono  lezione 
individuale di strumento per trenta minuti e preparano brani per il suono con tutta la banda per due ore. Il 
costo  complessivo  sostenuto  dal  singolo  allievo  è  di  circa  4  euro  l’ora.  Questo  grazie  a  raccolte  fondi 
dell’associazione che contribuiscono a rendere la retta popolare. 

 
LUOGHI SEDI DELLE INIZIATIVE E CALENDARIO DI MASSIMA 
Il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio e sera si svolgono le lezioni di strumento e di banda nella sala A 
del Centro sociale Monterosso.   
LA  NUOVA  NECESSITA’  EMERSA  IN  QUESTI  ULTIMI  DUE MESI  E’  DI  STRUTTURARE  I  SAXOFONI  CON 
INSEGNANTE  SPECIFICO  IL  GIOVEDI’  DALLE  18.00  ALLE  22.00.  IN  QUESTO  MODO  SI  ARTICOLA 
ULTERIORMENTE LA QUALITA’ DELLA FORMAZIONE MUSICALE. POICHE’ LA SALA A DEL CENTRO SOCIALE 
E’ GIA OCCUPATA IN QUEGLI ORARI, UN NUOVO SPAZIO SAREBBE UTILE. 
Il progetto si coordina con le altre iniziative musicali e sociali presenti nel quartiere: a titolo d’esempio nel 
corso degli ultimi due mesi  la banda ha suonato gratuitamente alla  festa delle case ALER organizzata dal 
portierato,  al mercato  dei  produttori  di  piazza  Pacati  di  Natale  (Mercato&Cittadinanza),  alla  sfilata  di 
Carnevale organizzata dall’oratorio, al centro anziani, alla cena sociale della UILDM.  
In questi termini la Bandalarga è musica a forte connotazione di coesione sociale. 
 
DESCRIZIONE UTENZA PREVISTA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La banda è composta da 20 allievi di età compresa tra i 13 e i 60 anni a cui se ne aggiungono altrettanti per 
la musica d’insieme, per un totale di 40 persone coinvolte. 
Tutti  i  componenti  della  banda  si  riuniscono  in  assemblea  due  volte  l’anno  in  cui  definiscono  le  linee 
programmatiche del progetto. L’assemblea di banda elegge un consiglio di cinque suonatori che è in carica 
per tre anni, rende operative  le decisioni dell’assemblea definendo calendario concerti, brani, costo delle 
lezioni,  modalità  di  finanziamento  del  progetto,  modalità  di  assegnazione  delle  borse  di  studio. 
Attualmente  sono presenti  i  seguenti  strumenti:  flauto  traverso,  clarinetto,  corno,  flicorno, bombardino, 
sax contralto, sax tenore, sax baritono, tromba, trombone, bassotuba, grancassa, rullante, piatti. 
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