
CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE “perilVillaggio” 
 

 

 

L’Associazione perilVillaggio si è costituita nell’aprile del 2014. 

 

Al suo interno ci sono 2 tavoli di lavoro (urbanistica e tutela del territorio – 

commissione sociale) aperti a tutti i residenti, soci e non, che si riuniscono 

periodicamente (le date degli incontri sono pubblicate sul sito dell’associazione: 

(associazione perilVillaggio.it.)  

 

Il loro compito è quello di considerare risorse e criticità del quartiere per elaborare 

proposte ed iniziative atte a rendere il territorio sempre più vivibile.  

 

Con questo intento l’Associazione ha realizzato (spesso in collaborazione con altre 

associazioni del territorio e della città):  

 

- Partecipazione come ente capofila al bando comunale “Bergamo estate 

2019” in collaborazione con la rete sociale, con 7 progetti di animazione 

estiva. Finanziamenti ottenuti (parzialmente). 

 

- In occasione del 25 aprile 2019, spettacolo della compagnia teatrale di            

Emergency: SUPIDORISICO, realizzato con il Patrocinio del Comune di 

BG (che in parte l’ha anche finanziato). 

  

-      Collaborazione con il c.s.c. del quartiere per la realizzazione di 3 incontri sul     

      colonialismo, condotti da docenti del liceo Mascheroni. (genn./febbr. 2019).               

 

- Partecipazione ad un bando regionale con Acli, Aeper, fondazione “casa 

amica” per ottenere la presenza nel quartiere (20 ore settimanali) di 2 soggetti 

qualificati, in appoggio ai progetti in corso. Bando vinto (sett. 2018). 

 

- Partecipazione, come ente capofila, al bando comunale “Bergamo estate 2018”, 

in collaborazione con la rete sociale, con 3 progetti di animazione estiva (un 

concorso fotografico, uno spettacolo musicale e uno spettacolo teatrale). 

Finanziamenti ottenuti (estate 2018). 

 

- 2 convegni estesi alla cittadinanza (gennaio 2018), in collaborazione col 

coordinamento comitati aeroportuali, sugli effetti sanitari ed ambientali del 

trasporto aereo (dott.ssa A. Litta dell’ISDE) e sulle presunte ricadute 

economiche dell’aeroporto (dott. Pellicioli). 

 



- La partecipazione ad un bando comunale (2018) per proporre uno spettacolo 

teatrale sulla figura della Montessori, un cineforum estivo, un contributo per 

l’adozione di una famiglia siriana. Finanziamenti ottenuti. 

 

- Una convenzione con l’amministrazione comunale per cui l’associazione usa gli 

spazi della biblioteca al di fuori dell’orario di apertura della stessa, per attività 

programmate coi residenti.  

 

- L’apertura serale della biblioteca per studenti. 

 

- Partecipazioni ad iniziative del Tavolo dei sindaci dei dintorni aeroportuali per 

contrastare lo sviluppo indiscriminato dell’aeroporto Caravaggio. 

 

- Una scuola di italiano per migranti (dal 2014) finanziata da fondi dell’UE, in 

collaborazione con il centro CPIA (centro provinciale istruzione adulti); 

 

- L’iniziativa (periodica) “IL BARATTO”: scambio di abiti usati, puliti e in buono 

stato per la fascia d’età 0-12 anni, a costo 0, con il Patrocinio del comune di Bg. 

 

- Incontri di lettura approfondita per adulti (dal 2015), in biblioteca (gruppo 

CIRCOLI DI R-ESISTENZA Acli). 

 

- Partecipazione all’Osservatorio per la Sicurezza istituito dall’Amministrazione 

comunale (dal 2017)  

 

- Realizzazione di murales in alcune zone del quartiere (previo consenso da parte 

del Comune) in collaborazione con il CRE parrocchiale (2015/16/17). 

 

- Partecipazione ad eventi del quartiere quali: il Mercatorio e la Festa di 

primavera. 

 

- Spettacolo musicale con i Carmina Duo (11.11.17): carrellata di canzoni contro 

la guerra per commemorare i caduti di tutte le guerre (in collaborazione con la 

Parrocchia di San Giuseppe). 

 

- Serate d’approfondimento con esperti riguardo l’aeroporto Caravaggio (luglio 

2017). 

 

- Incontri con i residenti e gli assessori per le criticità emerse in seguito ai lavori 

di realizzazione della zona 30. 

 

- Incontro esteso ai residenti con gli assessori di competenza e i vincitori del 

bando di progettazione, per la realizzazione di una struttura permanente 



polivalente all’interno del parco Trucca. Accolte le richieste dei residenti 

(delibera Giunta comunale 28/9/2017). 

 

- Partecipazione al Tavolo di lavoro costituitosi in seguito alle alluvioni del 

giugno 2016 (ingenti danni al Villaggio) con Uniacque, Consorzio di Bonifica, 

Comune di Bg., Provincia, docenti dell’università di Pavia incaricati di 

approfondire le tematiche idrauliche del Villaggio e di Longuelo. 

 

-    La realizzazione di 2 progetti promossi e finanziati dal Comune di Bg.: 

1) lo spettacolo “MIO PAPÀ ERA UN ALPINO” (presentato il 28.4.17)    

                     con la collaborazione della Parrocchia di S. Giuseppe, le Acli, i gruppi                     

                     alpini di Treviolo, Villaggio Sposi, Lallio e Grumello al Piano, l’A.ri.bi. 

     

     -     Un laboratorio (coltivazione orto) nella scuola primaria (progetto del 2016 per        

            cui è stato chiesto ed ottenuto un finanziamento dal comune). 

 

- Il convegno “VERSO UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE” con i relatori prof. M. 

Colleoni e arch. V. Gandolfi, in collaborazione con le ACLI, l’A.ri.bi. e la 

Parrocchia di S. Giuseppe, aperto a tutta la cittadinanza (2016). 

 

- Un’esperienza di lettura animata di testi sull’argomento “mondialità” con gli 

alunni della scuola elementare e materna nel 2015 (in collaborazione con il 

Comitato genitori, il gruppo missionario della Parrocchia e l’istituto 

comprensivo Muzio). 

 

- La partecipazione ad un bando comunale (2015), grazie al quale si è ottenuto un 

contributo economico per l’acquisto di libri destinati alla scuola primaria (in 

collaborazione con l’istituto comprensivo Muzio). 

 

 

- Il corso periodico per neomamme “MASSAGGIO DEL NEONATO”(in 

collaborazione con il CTE). 

 

- il convegno “70ESIMO DELLA RESISTENZA”: IL CAMPO DI PRIGIONIA DI 

LALLIO” in collaborazione con l’ISREC (2015); 

 

- L’iniziativa “ADOTTA UN LIBRO” rivolta ai bambini della scuola materna ed 

elementare in occasione dell’apertura della nuova biblioteca (in collaborazione 

con l’Istituto comprensivo Muzio) nel 2015. 

 

- Il convegno “IL LAVORO IN TEMPI DI CRISI”con il relatore prof. A. Di 

Stefano, in collaborazione con le ACLI e aperto a tutta la cittadinanza (2015); 

 



- La partecipazione ad un bando comunale (2015), attraverso il quale si è ottenuta 

l’assegnazione di un orto urbano sito nel quartiere (in collaborazione con il 

comitato profughi della Parrocchia di S. Giuseppe).  

 

- La partecipazione, all’interno del coordinamento dei comitati di quartiere di 

Bergamo, al progetto “VISIONI POSSIBILI” per il rifacimento del centro 

piacentiniano. 

 

- La realizzazione di una mappatura dei servizi per minori e per anziani, presenti 

sul territorio (2014). 

 

- Un servizio di PIEDIBUS per accompagnare gli alunni della scuola elementare 

nel tragitto casa-scuola e viceversa (2014 in collaborazione con il Comitato 

genitori). 

 

- in prossimità delle feste natalizie (2014), la festa per bambini della scuola 

materna ed elementare “ADDOBBA L’ALBERO” nel parco in via Promessi 

Sposi. 

 

Buona parte di queste iniziative sono state riprese dalla stampa locale. 

 

 


