
 

 

 

 

HAPPENING SOCIAL CUP 

COMUNICATO STAMPA   

 

Albino (BG), 18 giugno 2019 

 

HAPPENING SOCIAL CUP: Il Solco del Serio firma due dei 

migliori progetti della cooperazione sociale bergamasca.  
 

 

Abbattiamo le barriere, Dolci Sogni, Scoprirsi Vicini, Dispensa Sociale: sono i 4 progetti 

vincitori della prima edizione dell’Happening Social Cup, iniziativa nata dalla voglia di 

raccontare e valorizzare i tanti progetti sociali realizzati dalle diverse realtà del terzo settore 

bergamasco.  

Le Cooperative Calimero, Chimera e Sottosopra - realtà parte della rete consortile Il Solco 

del Serio - firmano rispettivamente Dolci Sogni, premiato come secondo miglior progetto, e 

Scoprirsi Vicini riconosciuto come terzo miglior progetto, a pari merito con Dispensa Sociale 

della Cooperativa Namastè. Prima migliore iniziativa dell’Happening Social Cup è stata 

Abbattiamo le Barriere della Cooperativa Lavorare Insieme. 

 

Contaminazione di culture, linguaggi, visioni. E poi la musica, il confronto con le diverse reti di coesione sociale, il 

racconto di progetti che promuovono l’inclusione, l'integrazione, il dialogo e la relazione nella comunità. Tutto questo 

in un evento: l’Happening delle Cooperative sociali di Bergamo. La kermesse, che si è tenuta quest’anno dal 9 al 16 

giugno, ha ospitato una nuova iniziativa: l’Happening Social Cup, “competizione” che ha visto protagoniste e ha 

premiato, nella serata di lunedì 10 giugno, le quattro migliori iniziative realizzate e co-progettate da una o più 

cooperative sociali bergamasche in collaborazione con Associazioni di volontariato o di promozione sociale del 

territorio. 

 

Collegati in chiave simbolica allo slogan WALL IS OVER - leitmotiv di questa XXI edizione dell’Happening delle 

Cooperative sociali - i progetti presentati (12 in totale) si sono contraddistinti per aver promosso nel territorio 

l’inclusione sociale, la sinergia tra organizzazioni del terzo settore, l’abbattimento di barriere sociali e culturali.  

A giudicarli una giuria composta da rappresentanti del terzo settore, del mondo profit e del mondo dei media:  

Lucio Moioli, Segretario di Confcooperative Bergamo, Antonio Porretta, Direttore CSV Bergamo,  

 

 



 

Carlo Vimercati, Presidente Fondazione Comunità Bergamasca, Agostino Piccinali, Vice Presidente di 

Confindustria Bergamo e Dirigente di Scame, Andrea Valesini, giornalista de L’Eco di Bergamo. 

 

«Attraverso questa Social Cup sono stati raccontati e presentati alcuni dei tanti progetti virtuosi nati 

all’interno del mondo della cooperazione sociale bergamasca,» - commenta Stefano Pedrocchi, 

Presidente del consorzio Il Solco del Serio - «un mondo in cui la sinergia, il lavoro di squadra, la 

collaborazione tra istituzioni, cooperative sociali e associazionismo rappresentano un elemento di valore 

imprescindibile. Sono orgoglioso che due dei nostri progetti, realizzati da cooperative parte del nostro 

consorzio, si siano distinti durante questa competizione. Mi auguro che nei prossimi anni la Social Cup 

possa ospitare un numero sempre maggiore di iniziative e che i tanti momenti di condivisione offerti 

dall’Happening continuino a coinvolgere e far conoscere il mondo del terzo settore.»   

HAPPENING SOCIAL CUP 2019 

I PROGETTI FIRMATI DA IL SOLCO DEL SERIO… 

Dolci Sogni - SECONDO MIGLIOR PROGETTO - Nato grazie alla collaborazione tra: le cooperative 

sociali Calimero (capofila del progetto), Chimera e Sottosopra, le Associazioni Idem e Carcere e 

Territorio di Bergamo, il Consorzio Mestieri Lombardia e l’Azienda 

Bergamasca Formazione (ABF). Il progetto ha portato alla 

realizzazione di un bar laboratorio di prodotti da forno dolci e salati, 

diventato luogo di sperimentazione lavorativa a favore di persone del 

territorio con diverse tipologie di svantaggio.  Un luogo dove le persone 

più fragili e svantaggiate possano mettersi in gioco professionalmente, 

dimostrando di poter contare, di valere, di poter dare il proprio contributo alla società e al territorio.  

Per informazioni: dolcisogni@cooperativacalimero.it  

 

Scoprirsi Vicini - TERZO MIGLIOR PROGETTO - Nato grazie alla collaborazione tra: la cooperativa 

sociale Sottosopra e le Associazioni Family, Comunità del pane diffusa, Papa Giovanni XXIII, 

Fondazione Galliccioli. Scoprirsi Vicini è un’esperienze di vicinanza educativa e di solidarietà tra 

famiglie nelle comunità, un progetto che vuole sviluppare una rete territoriale ed 

esperienze di solidarietà familiare in Alta Valle Seriana. Il progetto è stato avviato 

con la realizzazione di uno spazio compiti a Rovetta e si svilupperà attraverso la 

progettazione di ulteriori laboratori e attività: da iniziative ludiche a laboratori 

narrativi, momenti di riflessione su temi come affettività/sessualità in 

adolescenza, attività che coinvolgano padri e figli in momenti di vacanza). 

Verranno inoltre attivate sperimentazioni di buon vicinato (aiuto agli anziani, aiuto compiti, momenti 

aggregativi…). Per informazioni: info@cooperativasottosopra.it  

  

 

 

mailto:dolcisogni@cooperativacalimero.it
mailto:info@cooperativasottosopra.it


 

Hanno partecipato alla SOCIAL CUP i progetti: 

 

ABBATTIAMO LE BARRIERE – PRIMO MIGLIOR PROGETTO 

Cooperativa Lavorare Insieme 

Per informazioni: http://www.cooplavorareinsieme.it/ 

 

DISPENSA SOCIALE - TERZO MIGLIOR PROGETTO  
(pari merito con Scoprirsi Vicini) 

Cooperativa Namastè  

Per informazioni: https://www.coopnamaste.it/ 

 

   ALPE CORTE: CI PROVO ANCH’IO - UN RIFUGIO PER TUTTI 

Cooperativa Alchimia 

Per informazioni: https://coopalchimia.it/ 

 

 

CAMMINARE VIEN ANDANDO 

Acli Servizi Cooperativa sociale ARL di Bariano 

Per informazioni: http://www.iocimettoilcuore.it/ 

 

 

COSTELLAZIONI 

Cooperativa Ecosviluppo  

Per informazioni: http://ecosvil.it/ 

 

IL NIDO DEL CUCULO  
INNOVAZIONE NEI PERCORSI RIABILITATIVI IN PSICHIATRIA 

Cooperativa La Bonne Semence  

Per informazioni: http://www.labonnesemence.org/ 

 

 REPUTAZIONE: UNA STRADA DA PERCORRERE 

 Cooperativa ProgettAzione 

 Per informazioni: https://www.cooperativaprogettazione.it/ 

 

RESTITUIRE LAVORO, RESTITUIRE CITTADINANZA 

Cooperativa Gasparina di Sopra 

Per informazioni: http://new.gasparina.org/ 

 

 UNA CASA IN CITTÀ PER L’AUTISMO 

Cooperativa Serena 

Per informazioni: http://www.serenacoop.it/ 

 

VAL SERINA®: UN MARCHIO DA REGISTRARE? 

Cooperativa Contatto 

Per informazioni: http://www.contatto.coop/ 
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Guarda l’intera GALLERY FOTOGRAFICA e i VIDEO delle premiazioni … 
 

 
 
 

Il Solco del Serio - Nato nel novembre del 2000, Il Solco del Serio si presenta oggi come una tra le più 

riconosciute realtà consortili del territorio attive sui fronti dei servizi alla persona, del turismo accessibile e della cultura. 

Un Consorzio che associa dieci cooperative sociali - Azzurra, Calimero, Chimera, Generazioni Fa, L’Aquilone, La Fenice,  
La Goccia, La Rosa dei Venti, Lottovolante e Sottosopra - attive nei territori delle Valli Seriana e di Scalve e della città di Bergamo, 
e che si avvale della preziosa partnership sul territorio con Mestieri Lombardia. Nella gestione dei diversi servizi, le realtà associate 
al Consorzio si avvalgono di qualificate risorse umane e professionali, in grado di rispondere alle esigenze di una tipologia di 
utenza differenziata che comprende minori, giovani, anziani, disabili, immigrati, persone con disagio sociale e psico sociale. 
Attraverso il progetto Ospitalità Senza Barriere poi, la rete del Consorzio mette a disposizione il know-how e le competenze delle 

sue cooperative a favore del turismo accessibile. www.ilsolcodelserio.it  

PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA 
Cristina Bergamini – cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it  - Tel. 340.7787348 
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