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Comunicato Stampa  

________________________________________________________________________                                  

8° Happening delle Cooperative sociali del Consorzio Il Solco del Serio  

CONNETTIAMOCI 

…il piacere di stare insieme 
 

COLZATE (BG), DOMENICA 25 AGOSTO 2019 

Torna l’Happening della rete consortile IL SOLCO DEL SERIO:  

riflettori puntati sulla condivisione e sullo sviluppo locale sostenibile. 

 

Al via anche quest’anno l’Happening delle Cooperative Sociali del Consorzio Il Solco del 

Serio: domenica 25 agosto 2019 a partire dalle 15.30, appuntamento in Alta Val Seriana 

con una camminata nel segno della solidarietà, dell’aggregazione e della condivisione 

di esperienze virtuose sul fronte dello “sviluppo locale sostenibile”. 

Interverranno, tra gli altri: Ambito Territoriale Albino-Valle Seriana, Farsi Prossimo 

onlus, Generazioni FA, I Sogni, RadiciGroup. 

 

Giunto alla sua ottava edizione, l’Happening accompagnerà i partecipanti lungo un percorso nel verde 

che porterà da Colzate sino al Parco del Ramello di Ponte Nossa, meta della camminata, dove sarà 

possibile condividere e ascoltare testimonianze di progetti sociali e culturali virtuosi realizzati nel 

territorio della Val Seriana. A portare le proprie esperienze saranno rappresentanti del  

mondo della cooperazione e del terzo settore, delle istituzioni e di realtà aziendali profit.  

 

«Anche quest’anno il nostro Happening sarà un evento nel segno della condivisione e del confronto 

tra persone, comunità e imprese» - commenta Stefano Pedrocchi, Presidente de Il Solco del Serio -  

«una camminata a  cui  abbiamo  voluto  affiancare  un momento  di  riflessione  su esperienze di 

con la collaborazione delle Cooperative sociali Aquilone, Azzurra, Calimero, Chimera, 

Generazioni FA, I Sogni, La Fenice, La Goccia, Lottovolante, Rosa dei venti e Sottosopra, del 

Consorzio Mestieri Lombardia - sportello di Albino e delle associazioni AVVS, C.I.S. Comitato 

Iniziative Sociali, CSV Bergamo, Farsi Prossimo, Idem, L’orizzonte, L’approdo, Noialtri. 

con il coinvolgimento di 
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sviluppo locale sostenibile, tema che tocca tutti i portatori di interesse del nostro territorio.» 

«Il dialogo e l’alleanza tra attori del terzo settore, dell’associazionismo, del pubblico e del mondo profit» 

- afferma Simona Brusamolino, Vice Presidente de Il Solco del Serio - «sono elementi di valore a servizio 

di uno sviluppo che sia concretamente sostenibile. Proprio per tale ragione abbiamo voluto dare spazio, 

all’interno di questo Happening, al racconto di progetti virtuosi realizzati da imprese sociali, associazioni 

di volontariato, realtà del mondo industriale e della Pubblica Amministrazione, creando un momento 

di discussione e confronto.»  

Cinque i progetti virtuosi al centro di questo momento di condivisione, firmati da altrettante realtà del 

territorio della Val Seriana:  

 

“IN VIAGGIO CON BEATRICE: DAL WELFARE ALL'IMPRESA, DESTINAZIONE COMUNITÀ” 

Ambito Territoriale Albino-Valle Seriana  

Come mettere a disposizione delle imprese della Valle Seriana, per il loro welfare aziendale, la rete dei 

servizi che i Comuni fanno da sempre per i propri cittadini? Beatrice nasce da qui, dalla volontà di 

fornire una risposta a questa domanda. Sviluppato dall’Ambito Distrettuale della Valle Seriana 

(l’aggregazione dei Comuni per le politiche sociali), Beatrice 

è un progetto di rete fra Comuni, imprese e terzo settore. Una 

piattaforma digitale all’interno della quale ogni dipendente 

può accedere ad un'offerta di servizi e attività presenti nel 

territorio (erogati da pubblico, privato e privato sociale): 

servizi di assistenza per bambini, anziani, persone disabili, attività ricreative, culturali/scolastiche e per 

consumi (spese per carburanti, supermercati…). Ogni azienda può personalizzare l’offerta ai propri 

dipendenti. Creare una rete territoriale virtuosa di Imprese-Comuni-Servizi, si può! 

 

 

“ILLUMINA#ATTIVAINSIEME” 

Farsi Prossimo onlus  

Un progetto che nasce dalla volontà di promuovere nuove alleanze tra i diversi attori 

del territorio dell’Alta Valle Seriana e Valle di Scalve e di collaborare per costruire 

opportunità di inclusione e di cittadinanza attiva. Gli obiettivi sono quelli di innovare, 

arricchire e far ri-scoprire il ruolo comunitario delle organizzazioni di volontariato, 

promuovendo e coinvolgendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini.  

 

 

“TU LO FARESTI?” 

Generazioni FA cooperativa sociale onlus 

Casa significa stabilità. Significa identità, dignità. È un luogo degli affetti, un ambiente in cui ritrovare 

se stessi. Per ogni persona, tanto più se anziana, la casa è un indicatore importante della qualità della  
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vita, un bene prezioso da salvaguardare. Ed è proprio da qui, dalla volontà di garantire agli anziani il 

diritto a vivere serenamente all’interno dei propri spazi abitativi, che 

nasce “TU LO FARESTI?”, campagna di sensibilizzazione a favore di 

persone anziane fragili del territorio seriano e delle loro famiglie. Un 

progetto che ha portato alla creazione di una rete di volontari 

domiciliari che arricchisce e integra l’operato dei servizi a favore di 

persone anziane.  

 

“SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE” – “CUM PANE” 

I Sogni cooperativa sociale onlus 

Nato dall’esperienza “Legami di pane”, che ad Albino vede la raccolta e la 

distribuzione di pacchi alimentari a famiglie in difficoltà economiche, CUM 

PANE è un progetto che attraverso la solidarietà vuole rispettare l’ambiente, far 

crescere la cultura sul valore del cibo, fare rete tra cittadini, volontari e 

istituzioni, per ridurre lo spreco alimentare e aiutare nel contempo le famiglie 

in situazioni di fragilità. Tante le iniziative messe in campo nel territorio della 

Val Seriana, come per esempio la distribuzione a famiglie in difficoltà di 

eccedenze di prodotti freschi provenienti da supermercati del territorio, incontri 

nelle scuole per aiutare bambini e ragazzi a comprendere il valore del cibo e l’importanza della lotta 

allo spreco alimentare, la promozione di cene aggregative e solidali di quartiere, attività di 

sensibilizzazione sul fronte di un agire più sostenibile. 

 

“GLI STAKEHOLDER DI TERRITORIO COME STRATEGIA DI IMPRESA” 

RadiciGroup 

 

Un’esperienza di ascolto attivo degli stakeholder e delle loro aspettative, a cui dare 

risposta attraverso molteplici strumenti. Un approccio, quello di RadiciGroup, che 

diventa non solo un modo per consolidare il rapporto con i territori, ma una vera e 

propria strategia di impresa.  

 

Le cinque testimonianze di progetti virtuosi sul fronte di uno sviluppo locale sostenibile saranno 

precedute, durante il momento dell’aperitivo (dalle ore 18.00), da racconti sul valore e sulla ricchezza 

della differenza: voci dal libro All’uomo che coltiva il giardino e dal Festival In necessità virtù con il 

progetto Storie Sbilenche. 

L’evento è organizzato dal Consorzio Il Solco del Serio con la collaborazione delle Cooperative 

Sociali Aquilone, Azzurra, Calimero, Chimera, Generazioni FA, I Sogni, La Fenice, La Goccia, Lottovolante, 

Rosa dei venti e Sottosopra, del Consorzio Mestieri Lombardia - sportello di Albino e delle 

associazioni AVVS, C.I.S. Comitato Iniziative Sociali, CSV Bergamo, Farsi Prossimo, Idem, L’orizzonte, 

L’approdo, Noialtri. 
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ORE 15.30 Iscrizioni  presso gli spazi esterni di Itema SpA, Via Cav. Gianni Radici 4 Colzate (BG) 

ORE 16.00 Partenza camminata / ORE 16.30 Dolce merenda musicale con Tè, biscotti e tanti altri sfiziosi 

prodotti artigianali firmati Dolci Sogni Liberi, da gustare in compagnia delle sorprendenti voci del gruppo 

Liberi Suoni  / ORE 17.00 Camminare che sorpresa! La camminata riprende con animazione e sorprese 

lungo il percorso / ORE 18.00 Aperistorie: aperitivo al Parco Ramello di Ponte Nossa in compagnia di 

storie che testimoniano il valore e la ricchezza della differenza: voci dal libro “All’uomo che coltiva il 

giardino” e dal Festival “In Necessità Virtù” / ORE 18.45 Connettiamo l’esperienza: racconti di sviluppo 

locale sostenibile: presentazione di progetti virtuosi realizzati nel territorio della Val Seriana.  /  

ORE 20.00 Cena sociale. Musica e divertimento animeranno la serata. 

Costi iscrizioni: 12.00 euro adulti – 8 euro bambini fino ai dieci anni 

In caso di maltempo (pioggia consistente) il ritrovo è previsto direttamente al Parco del Ramello di Ponte 

Nossa. Programma: Aperistorie (ore 18.00), Connettiamo l’esperienza (ore 18.45), cena sociale (ore 20.00). 

 

Per informazioni: Tel. 320-0156542 

 

 
 

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 Ospitali tà 
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 

http://www.azzurracoop.org/
http://www.cooperativacalimero.com/cms/
https://lafenicecoop.org/servizi/servizi-in-collaborazione/
https://www.cooperativagenerazioni.org/
http://www.aquiloneverde.it/aquilone-cooperativa-sociale.php
https://lafenicecoop.org/
http://cooplagoccia.com/
https://lafenicecoop.org/servizi/servizi-in-collaborazione/
http://www.cooperativasottosopra.it/site/index.php
http://lombardia.consorziomestieri.it/
http://www.ilsolcodelserio.it/
mailto:cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it

