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TEATRO SOCIALE 

ProPolis sta preparando un percorso di teatro sociale di 
comunità, con l’intento di promuovere collaborazione e 
solidarietà tra le persone dentro il quartiere. L’iniziativa consiste 
in un laboratorio rivolto a un gruppo di ragazzi dai 14 ai 18 anni, 
aperto al gioco, alla festa, all’azione creativa ed espressiva. Da 
una parte il teatro vuole essere il luogo creativo che permette al 
gruppo di sperimentare e comunicare in maniera collaborativa, 
attraverso molteplici linguaggi, dall’altra cercherà di coinvolgere 
il quartiere materialmente, attraverso ciò che oggi offre: musica, 
sartoria, sport, ecc. Il percorso è gestito direttamente da 
volontari dell'associazione in collaborazione con lo Spazio 
Giovanile Mafalda e si avvale di due professioniste esterne.  
Finanziato dalla raccolta fondi di un mercatino dell’usato, si 
svolgerà all’interno della palestra della Scuola Primaria Papa 
Giovanni di Monterosso il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 e è 
suddiviso in due moduli. Il primo dal 1 ottobre al 3 dicembre 
2014. Il secondo dal 4 febbraio al 15 aprile 2015.  
Chi avesse idee o contributi, si metta in contatto sin da ora: 
michele.cremaschi@gmail.com. 
 

NUOVO BANDO PER I CSC 
Dopo anni di proroghe, il Comune ha pubblicato nei giorni 
scorsi il nuovo bando per la gestione dei 9 CSC della città di 

Bergamo. Differentemente da quanto accaduto fino ad oggi - 
dove la gestione dei Centri Socio Culturali veniva affidata 
all’operatore che riusciva a tenere il costo più basso -  il nuovo 
bando prevede la selezione dei partecipanti in base a requisiti 
tecnici (60 punti) e requisiti economici (40 punti). Quelli tecnici 
sono relativi all’organizzazione del servizio adottato per attuare 
quanto previsto dal Capitolato d'appalto (30 punti), alla 
selezione e formazione del personale (15 punti), alle soluzioni 
migliorative e innovative che il concorrente intenda avanzare 
(15 punti). L’offerta per la gestione va presentata entro il 22 
agosto, mentre la nuova gestione entra in essere dal primo di 
ottobre e è rinnovabile di anno in anno, fino a tre. 
Con questo bando il Centro Socio Culturale di Monterosso, 
posto in scaletta Darwin, dovrà vedere quindi il tanto auspicato 
cambio nell’offerta al quartiere. 
 

SUMMER CAMP 
Inizia il 21 luglio e dura due settimane il campo sportivo per 
ragazzi dai 5 ai 14 anni organizzato dall’Unione Italiana Sport 
Per tutti, presso il parco Goisis di Monterosso. Con il patrocinio 
del Comune di Bergamo, la proposta prevede l’incontro dei 
ragazzi e delle ragazze con istruttori di diverse discipline 
sportive, con l’obiettivo di far divertire i minori e farli avvicinare 
alla pratica sportiva, concepita come momento di 
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socializzazione, divertimento e allegria (e non nell’ottica 
dell’agonismo e della competizione). 
Le discipline previste sono: Mountain Board, Giocoleria, Skate 
Board, Parkour, Basket, Pallavolo, Educazione Stradale in 
Bicicletta. L’iscrizione è obbligatoria e prevede soltanto la quota 
associativa alla UISP, il campo è gratuito grazie al contributo 
del Comune. Per informazioni bergamo@uisp.it. 
 

LE PROPOSTE DEI BAMBINI 
Lo scorso 6 maggio, 15 bambini delle classi quinte della scuola 
Papa Giovanni XXIII, alla fine di un progetto di cittadinanza 
svolto durante l'anno scolastico,  hanno partecipato al tavolo 
dei minori di Monterosso portando le loro proposte sul 
quartiere. Con la consapevolezza che Monterosso cresce e 
migliora attraverso teatro, spettacoli, musica, hanno ragionato 
sugli spazi disponibili portando proposte: 
- Per la fontana rotta di piazza Pacati, una fontana con spruzzi 
zampillanti 
- La pavimentazione della piazza meno sporchevole, meno 
delicata, che dia più sicurezza e bellezza 
- La tettoia di metallo con un rialzo (a mo' di palco) e la scritta 
sopra "Monterosso". 
- Per le tante attività che ci sono, uno spazio polifunzionale con 
un luogo di lettura, una sala per fare musica, una sala con 

computer per i compiti e all'esterno un bar e uno spazio di 
gioco.  
- Verde in tutto il quartiere che dovrebbe dare gioia con arbusti 
e fiori, anche nella piazza Pacati.  
- Al parco del Quintino, chiederebbero un campo di pallavolo.  
Gli adulti presenti hanno apprezzato la serietà del lavoro svolto 
e han preso l'impegno di sottoporre le  proposte alle istituzioni 
competenti e di dare una risposta alle richieste formulate. 
 

MERCATO AGRICOLO 

Sabato prossimo 19 luglio si conclude il ciclo sperimentale del 
mercato dei produttori agricoli in piazza Pacati. Nato sull’idea di 
interpretare la piazza di un quartiere come luogo per un’attività 
economica a servizio dei residenti, il mercato si è svolto da 
dicembre a luglio con cadenza mensile offrendo beni alimentari, 
laboratori del gusto e riflessioni sul cibo. Le scuole medie 
Camozzi, la scuola Rosa, la scuola Papa Giovanni, lo spazio 
giovanile comunale, il portierato sociale, il GAS del quartiere 
hanno fruito dei laboratori tenuti da Slow Food, sotto la regia 
dell’associazione Mercato&Cittadinanza con cui ProPolis ha 
condiviso questi mercati. Si apre ora una riflessione a cui i 
lettori sono invitati a partecipare per riproporre il mercato il 
prossimo anno e intensificare le transazioni dei prodotti tra 
agricoltori e consumatori. 
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