VERBALE RIUNIONE 19 MAGGIO 2011
1. Seminario delle Reti Sociali (del 14 maggio 2011 c/o Polaresco)
- Riflessione sulla numerosità delle reti cittadine alla luce anche di quello che
sarà il futuro delle Circoscrizioni e per dare organicità agli interlocutori
dell’Amministrazione Comunale.
- “Istituzione per i Servizi alla Persona”: organismo interassessorile istituito
alcuni anni fa quando gli Assessorati Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e
Tempo Libero, Politiche Sociali, si interrogarono sul lavoro di sussidarietà che
si sviluppava nei quartieri e sulla forza delle “minoranze attive”.
- Nelle realtà europee le reti sociali sono una risorsa:
- la Germania, per es., ha una crescita economica doppia perché ha investito
nelle politiche sociali di coesione: infatti lo sviluppo delle reti sociali fa
affrontare meglio la crisi;
- in Inghilterra il contratto di quartiere è nato già una quindicina di anni fa;
- Governance: c’è il Comune, ma c’è anche la Comunità.

2. Primavera 2011: Analisi iniziative svolte
- Positività delle iniziative da noi intraprese (corso computer, gruppi di cammino,
passeggiate/biciclettate domenicali): partecipazione/socializzazione e
addirittura nuove collaborazioni.

3. Estate 2011: Programmazione
- Secondo le modalità già sperimentate, collaborazione con l’amministrazione
comunale per la buona riuscita degli eventi di Bergamo Estate proposti nei
nostri due quartieri (Cinema all’aperto, Ludobus, Concerto, Taiji).
- Stesura della locandina/calendario.
- La proposta (di Gabriele e Silvia) di una biciclettata sulla ciclabile della Val
Brembana con la disponibilità di alcuni di noi a trasportare con furgoncini le
biciclette fino al punto di partenza, viene colta positivamente: Ezio e Federica
affiancheranno i due proponenti nella strutturazione del progetto.
- La proposta (di Cristina e Stefania) della Fiera espositiva, valutata
positivamente da tutti noi nella precedente riunione, si pensa sia meglio
realizzarla a settembre durtante la Festa della Comunità della parrocchia di
San Colombano.
- Sul finire dell’estate definiremo le modalità con cui organizzare la 2° edizione
del corso di informatica.
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