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QUANDO IL RIFIUTO E' D'AUTORE 
Aperte le iscrizioni al concorso di arte, design e riciclo, promosso e finanziato da ProPolis che si 

concluderÃ  sabato 24 marzo, con la premiazione dei vincitori in piazza Pacati e la consegna di tutti i 

premi. Il concorso si rivolge ai giovani dai 14 ai 23 anni che volessero realizzare opere con oggetti di 

scarto, rifiuti, materiali avanzati o di risulta. Due sono le categorie in concorso: espressiva (valutazione 

estetica) e design (valutazione estetica e funzionale). Per informazioni e iscrizioni: www.propolisbg.it.  

 

ologica che si snoda in 7 appuntamenti focalizzati sulla 

cooperativa AretÃ©. Per informazioni e iscrizioni ortinelparco@gmail.com

L'INSALATA ERA NELL'ORTO 
Aperte le iscrizioni al corso di orticoltura bi

coltivazione dell'orto in primavera, passando attraverso 4 lezioni con la vanga e la zappa in mano e 

concludendosi con una cena finale dopo aver appreso come valorizzare in cucina gli ortaggi bio. Il gruppo 

Orti nel parco riparte quindi con una proposta nuova e coinvolge anche il CSC e il Centro Terza etÃ  di 

Monterosso. Il percorso raccoglie i fondi per un progetto di agricoltura sociale di orticoltura e carcere della 

.  

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=2f0bc24e3c&e=33a5d9b4ea


 

RIPARTITO RISTOFFE 
Giunto al sesto anno consecutivo, Ã¨ ripartito il 17 gennaio il percorso sartoriale "Ristoffe" presso i

 Occasione di socializzazione tra donne dello stesso vicinato, si 

l 

Centro Sociale di scaletta Darwin.

sviluppa nell'intento di riciclare i saperi realizzando manufatti utili nella quotidianitÃ , in un contesto 

socializzante.   

 

 

SALVA E PREVIENI 
abato 27 gennaio un nutrito gruppo di insegnanti e genitori ha apprezzato "Salva e Previeni" corso 

alvagente

S

predisposto dell'associazione S  svolto nella scuola Camozzi e aperto a tutta la cittadinanza. 

lvagente cerca di far fronte a questa carenza formativa, portando nelle scuole le associazioni 

i 8 Maggio dalle 

Nato dalla necessitÃ  di diffondere un'educazione sociale alle prime manovre di primo soccorso, sin dalla 

piÃ¹ tenera etÃ , e rivolto alle famiglie, il corso si Ã¨ articolato in una parte teorica e una pratica con 

manichino. 

In attesa che anche in Italia si diffonda questa mentalitÃ  di formazione alla gestione di situazioni di 

soccorso, Sa

che giÃ  svolgono prevenzione e formazione sanitaria per insegnanti, famiglie e bambini. 

Sono in programma altre 2 date per lo stesso evento, in fasce orarie diversificate, per raggiungere il 

maggior numero di persone: venerdi 13 aprile, alle 20.30 alla scuola La Gioiosa e marted

17.00 alle 19.30, sempre alla scuola Camozzi. 

 

 

 

Aler 
aveva appaltato a una cooperativa e poi chiuso circa tre anni fa, per poi riaprirlo lo scorso anno. 
Ne avevamo giÃ  parlato allora e cogliamo l'occasione, dopo l'avvio, di fare un approfondimento

lo del portierato sociale, che tanto successo 
ontinua a riscuotere nei quartieri Aler di Bergamo. Il progetto, avviato nel maggio del 2017, prevede la 

ali e mette a disposizione degli inquilini un 

Aler, al rispetto delle norme e 
sociali, alla convivenza, lâ€™integrazione. Un compito 

Incontriamo Mireille che lavora al servizio di portierato sociale di Monterosso, servizio che 

 
per consocere meglio questo servizio ormai in essere. 
 
Mireille, a che cosa serve questo servizio delle case Aler? 
Ascoltare. Eâ€™ questa  lâ€™anima di un servizio, quel
c
gestione di un Ufficio di Portierato Sociale, per 20 ore settiman
professionista,  per informare su regolamenti che riguardano la gestione del condominio, favoriranno i 
rapporti con gli uffici amministrativi di Aler Bergamo, oltre ad offrire ascolto e valorizzare le risorse 
culturali presenti nei condomini attraverso iniziative e momenti di incontro. 
Ma in sostanza che cosa fa il portiere sociale? 
Svolge 2 funzioni distinte e complementari: la prima comprende tutta la sfera legata alle richieste di 
manutenzione ordinaria, ai rapporti con gli uffici tecnico amministrativi di 
degli spazi.  La seconda Ã¨ piÃ¹ legata agli aspetti 
non sempre facile perchÃ©, insieme a tutti gli operatori di riferimento per il quartiere, si agisce con 
lâ€™obiettivo di ristabilire i rapporti lÃ  dove invece emergono forti conflittualitÃ  o disagio. 
E come va a Monterosso, dopo questi primi mesi?  



Il quartiere storico di Monterosso, Ã¨ tra i piÃ¹ popolati della CittÃ : ben 460 alloggi  in un ambiente che ha 
saputo conservare spazi verdi nonostante la vicinanza con il centro. Qui in questo compito, devo dire, 

mente si sono rivolte a me e a cui, mi auguro, ho 

 la 
o le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà. 

 del 

ore 21.00.  

sono stata facilitata dalle tante persone che spontanea
sin da subito offerto ascolto, disponibilitÃ  e aiuto nella soluzione delle loro richieste. 
Ma si puÃ² e si deve fare ancora molto. Le prospettive di sviluppo del lavoro iniziato sono molteplici e la 
partecipazione alle reti sociali del quartiere facilitano e stimolano il nostro â€œAbitare il quartiereâ€�. 
E l'Aler che cosa ne pensa di questo inizio?  
Anche lâ€™Azienda, rappresentata dalla responsabile dei portierati sociali, Maria Teresa Birolini, affianca 
il nostro lavoro con idee e iniziative che creino momenti di incontro, ma anche progetti che, come
recente â€œspesa sospesaâ€� di Natale, aiutan
Se dovessimo dire in poche parole che esiste il portierato sociale, che cosa potremmo dire? 
Far parte di una comunitÃ  significa confrontarsi, ascoltare, stare insieme anche per alleggerire la 
solitudine e i pensieri: per questo, per chi ne ha bisogno o anche solo per una chiacchierata, la porta
mio ufficio Ã¨ aperta a tutti, in via Galilei 17a, sotto i portici. 
Grazie Mireille, alla prossima! 
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il mercoledÃ¬ 21 febbraio alle 
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