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ORGANIZZAZIONE CON IL SOSTEGNO DI:

PARTNER

Scarpe Diem! Gambe in spalla, anzi scarpe in spalla, e tutti al Festival!

Un motivo in più quest’anno per venire sul Sentierone, anzi un paio di motivi, come il 
paio di scarpe usate che vi si chiede di portare al Festival della SOStenibilità 
di Bergamo, sabato 18 e domenica 19 settembre 2021: una grande raccolta all’in-
segna del riuso di ciò che solitamente si scarta, per realizzare nuovi oggetti. Cosa 
si realizza? Un tappeto in gomma per un parco giochi per bambini a Bergamo. È 
solo un semplice esempio, ma in realtà è un modello concreto di economia circolare 
e transizione ecologica.
 
Si apre con questa sfida la decima edizione della manifestazione dedicata a 
stili di vita, green economy e mobilità sostenibile organizzata dall’associazione 
Festival della SOStenibilità in collaborazione con il Comune di Bergamo. Il Festival del-
la Sostenibilità quest’anno coincide con la Settimana Europea della Mobilità con 
tanti incontri, stand e attività dedicate a questo settore e a tutte le fasce di età.

Taglio del nastro ufficiale sabato alle 11 sul Sentierone, insieme alle autorità del 
Comune, della Provincia di Bergamo e ai molti partner, aziende e associazioni che 
aderiscono a questa manifestazione.

Per due giorni ci sarà anche spazio per i test drive di monopattini, scooter, auto 
ibride ed elettriche e la presentazione in anteprima nazionale della nuova auto 100% 
elettrica dello storico marchio MG. Non mancheranno le attività divertenti ed educative 
per i più piccoli, sempre legate alla mobilità, come il Minicircuito per imparare la 

segnaletica stradale e il Circuito per minimoto elettriche.
Altra novità di quest’anno è l’Isola Bio, lo spazio a cura del Bio-Distretto dell’Agricol-
tura Sociale di Bergamo, dedicato a produttori bio e locali.  Un’ottima occasione per 
degustare una selezione di bontà a km zero e filiera corta.

Nel pomeriggio di sabato lo Studio Ferrari & associati presenterà Medianos, il gioco 
da tavolo didattico per affinare l’arte della mediazione e imparare a gestire i conflitti.

Domenica 19 settembre si aprirà all’insegna della mobilità su due ruote, con la bici-
clettata aperta a tutti curata da A.Ri.Bi, protagonista anche della mostra dei suoi 
40 anni, visitabile per tutta la durata del festival.

La domenica sarà anche caratterizzata da vari incontri: in mattinata il Dess Bg ce-
lebrerà il suo avvio ufficiale con un convegno a cui parteciperanno vari esperti del 
mondo dell’Economia Sociale e Solidale nazionale. L’evento rientra tra gli appunta-
menti della Giornata Europea delle Comunità Sostenibili 2021 “Communities 
for Future!”. 

Seguiranno poi altri incontri pomeridiani: la presentazione del progetto “Le 5 R: Re-
cupero, Riuso, Riciclo, Riutilizzo, Risorse” e la presentazione del “Progetto Welfare 
Lynx”, contratto di rete per il welfare aziendale e cooperazione sociale per lo sviluppo 
sostenibile. Seguirà poi uno spettacolo di danza a cura di Assomozziconi.

Non potete mancare… Accorrette accorrette e Scarpe Diem!

18-19 settembre – 10a edizione – Sentierone di Bergamo

Festival della Sostenibilità 
di Bergamo 
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SPECIALE
Bergamo (Sentierone)
18-19 settembre 2021

SABATO 18 SETTEMBRE

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 10.00  Apertura stand espositivi 
Lungo il Sentierone (Bergamo - Città Bassa)

Ore 11.00  Taglio del nastro
Inaugurazione ufficiale della 10° edizione del Festival della SOStenibilità - 
Speciale Settimana Europea della Mobilità 2021

Ore 11:30 Presentazione iniziativa raccolta scarpe da ginnastica usate, destinate 
ad essere riciclate per realizzare un tappeto antitrauma al Parco Baden Powell di Celadina

Ore 16.00 “Ciak si gioca” - Medianos ti invita a giocare con un gioco didattico che 
permette di simulare la risoluzione di una controversia con un approccio conciliativo al 
conflitto.

TUTTO IL GIORNO

Test drive gratuito di monopattini, scooter, auto ibride ed elettriche (prenotazione 
obbligatoria su www.festivaldellasostenibilita.it)

Isola Bio a cura del Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo
Per una spesa sostenibile: produttori bio, a km zero e agribirrificio 

Mostra 40 anni A.Ri.Bi.
La storia dei 40 anni di A.Ri.Bi. e mappa con tutte le ciclabili della Provincia di Bergamo

Attività ludiche sulla mobilità sostenibile

Minicircuito – per i più piccoli  percorso con minibici in area dedicata sul Sentierone per 
educare alla segnaletica stradale a cura di A.Ri.Bi (attività gratuita)
Circuito per minimoto elettriche adatte a bambini dai 3 ai 10 anni a cura di 
Moto e Bike – Electric Park Indoor (attività gratuita)

Ore 19.00: Chiusura stand

Ore 9.00: Apertura stand espositivi
Lungo il Sentierone (Bergamo - Città Bassa) 

Ore 9:30-12:00: Biciclettata a cura dell’Associazione A.Ri.Bi
Partenza dal Sentierone, presso l’infopoint del Festival. Il percorso si snoda lungo la 
Greenway di Bergamo fino al Comune di Almè dove è stata posta la targa di Felice 
Gimondi e visita al circuito per Mountain Bike allestito sempre in Almè e rientro. 

Ore 10.00: Convegno fondativo del Distretto di Economia Sociale e Solidale
della bergamasca (DESS Bg). L’incontro rientra negli eventi della Giornata Europea 
delle Comunità Sostenibili 2021 -“Communities for Future!”

Ore 12.30: Pranzo convenzionato per il Dess Bg 
Su prenotazione (Dess.bergamo@gmail.com)

Ore 15.30: “Le 5 R: Recupero, Riuso, Riciclo, Riutilizzo, Risorse”
Presentazione del progetto da parte delle associazioni partner. Presso lo Spazio Incontri 

Ore 16.30:  “Welfare aziendale e cooperazione sociale per lo sviluppo
sostenibile” A cura di Welfare Lynx. Contratto di rete per il Welfare costituito da 16 
cooperative sociali bergamasche. Presso lo Spazio Incontri del Festival

Ore 17.30   Spettacolo di danza a cura di Assomozziconi.

TUTTO IL GIORNO

Test drive gratuito di monopattini, scooter, auto ibride ed elettriche (prenotazione 
obbligatoria su www.festivaldellasostenibilita.it) 

Isola Bio a cura del Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo
Per una spesa sostenibile: produttori bio, a km zero e agribirrificio 

Mostra 40 anni A.Ri.Bi.
La storia dei 40 anni di A.Ri.Bi. e mappa con tutte le ciclabili della Provincia di Bergamo

Attività ludiche sulla mobilità sostenibile
Circuito per minimoto elettriche adatte a bambini dai 3 ai 10 anni a cura di Moto e 
Bike – Electric Park Indoor (attività gratuita)

Ore 19.00: Chiusura stand

La mappa e il programma della 10ª edizione 
del Festival della Sostenibilità di Bergamo
Aggiornamenti e prenotazioni su: www.festivaldellasostenibilita.it

Info point

Spazio Espositori e 
Area Test Drive Monopattini

Area Kids a tema mobilità

Area Partenza Test Drive 

Torre dei Caduti

Comune di Bergamo

Piazza
Vitto rio
Veneto

Piazza G. Matteotti

Viale Rom
a
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Imperdibile una passeggiata sul 
Sentierone, specialmente per il 
weekend del 18 e 19 settembre 
2021 con il Festival della SO-
Stenibilità di Bergamo che ritor-
na per promuovere stili di vita e 
d’impresa sostenibili. Incrocian-
do il tutto con la Settimana eu-
ropea per la mobilità sostenibile. 
Ecco perché subito dopo il taglio 
del nastro con l’assessore alla 
Mobilità e Ambiente del Comune 
di Bergamo, Stefano Zenoni, e 
con il consigliere provinciale de-
legato ai Giovani e all’Ambiente, 
Marco Redolfi, nella due giorni 
di programma saranno numero-
se le iniziative dedicate a grandi 
e piccini alle prese con le nuo-
ve frontiere della mobilità e delle 
energie rinnovabili.

Test drive e anteprima
MG 100% elettrica

Per i più grandi ci sarà la pos-
sibilità di vedere e provare auto 
ibride ed elettriche (prenotazio-
ne consigliata), monopattini e 
scooter elettrici con nuovi mo-
delli presentati in anteprima na-
zionale.
Presso lo stand di Lario Mobi-
lity difatti avremo in anteprima 
esclusiva nazionale la Marvel 
R Electric, il nuovo modello di 
MG, storico marchio automobi-

listico recentemente rilevato dal 
gruppo Saic Motors. Elegante, 
spaziosa e compatta entra a fa-
re parte della famiglia dei veicoli 
elettrificati insieme a MG ZS EV e 
MG EHS Plug-in Hybrid. Durante 
la manifestazione saranno pre-
senti tutti i veicoli della Gamma.

Minimoto e 
bici per bimbi

Divertimento assicurato anche 
per i più piccoli con laboratori 
e attività ludiche sulla mobilità 
sostenibile. Sabato sarà pos-
sibile effettuare un percorso 
con minibici in area dedicata 
sul Sentierone per educare alla 

segnaletica stradale mentre per 
tutto il weekend sarà allestito un 
circuito per minimoto elettriche 
adatte a bambini dai 3 ai 10 anni 
curato da Moto e Bike – Electric 
Park Indoor (attività gratuita). 

Medianos, gioco didatti-
co

Sono tante le attività e le associa-
zioni, onlus e gruppi presenti nei 
vari stand, mentre nello spazio 
incontri si susseguiranno alcuni 
appuntamenti per presentare e 
promuovere alcune originali ini-
ziative sempre all’insegna della 
sostenibilità. 
Alle 16 di sabato lo Studio Ferra-
ri & associati presenterà “Ciak si 
gioca” – Medianos, un gioco di-
dattico che permette di simulare 
la risoluzione di una controversia 
con un approccio conciliativo al 
conflitto.

40 anni di A.Ri.Bi.
e isola del Biodistretto

Per tutto il weekend, tra i tanti 
stand dedicati alla green eco-
nomy e alla sostenibilità, non 
manca il mercato dei produt-
tori bio a cura del Bio-Distretto 
dell’agricoltura sociale, così co-
me potrà essere visitata la mo-
stra dedicata ai 40 anni di storia 

dell’associazione per il rilancio 
della bicicletta (A.Ri.Bi.) con una 
mappa con tutte le ciclabili della 
Provincia di Bergamo.

Scarpe Diem! 
Raccolta scarpe usate

Ricorda di venire al Festival con 
uno o più paia di scarpe da gin-

nastica usate, per una grande 
raccolta all’insegna di economia 
circolare e ambiente. Le scarpe 
sono destinate ad essere rici-
clate per realizzare una morbida 
pavimentazione (un tappeto an-
titrauma) al Parco Baden Powell 
di Celadina. Insieme ricicliamo 
di più!

Alle 10 apertura spazi espositivi, test drive di auto e monopattini
Minicircuito bici e moto per bambini. E portate le vostre scarpe!

Sabato taglio del nastro
Stand, giochi e attività per tutti
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Il conflitto fa parte della nostra 
esistenza: interessi contrappo-
sti, incomprensioni, comunica-
zione inefficace sono alcuni dei 
vari motivi che possono compli-
care le relazioni tra noi e le altre 
persone.
Le situazioni di conflitto però 
non sono negative di per sé, an-
zi! Gestire il conflitto, infatti, ci dà 
l’occasione di crescere, matura-
re, aumentare le nostre capacità 
relazionali. 
Di certo però la conciliazione tra 
le nostre ragioni e quelle altrui 
non sempre è un processo faci-
le e a volte, quando non si riesce 
a gestire un conflitto in maniera 
positiva e dialogante, è necessa-
rio affidarsi a una terza persona 
che grazie a tecniche specifiche, 
può riuscire ad agevolare il con-
fronto e a trovare un accordo tra 
le parti. Tale capacità, definita 
“arte della mediazione”, è un me-
todo per districare con maestria 
controversie, opinioni, desideri, 
idee e obiettivi diversi, che tutti 
possono apprendere e affinare, 
ora anche in modo divertente e 
leggero grazie ad un gioco idea-
to da due professionisti, il com-
mercialista Massimiliano Ferrari 
e l’avvocato Zaira Pagliara. “Me-
dianos - The Board game” è 
infatti il gioco didattico che con-
sente di imparare proprio questa 
difficile ma affascinante arte.

Medianos – The Board 
game

L’idea di creare un gioco in sca-
tola che potesse trasmettere a 
tutti, anche ai non addetti ai lavo-
ri, la rilevanza della mediazione 
nella risoluzione delle controver-
sie private, aziendali e professio-
nali nasce dalla consapevolezza 
acquisita dai due ideatori con 
lo studio e l’esperienza circa 
l’efficacia, l’efficienza e la forza 
esplicativa di sistemi di comu-
nicazione non convenzionale. 
La loro passione per i “Giochi 

di Ruolo” unita alla pluriennale 
esperienza da formatore sono 
stati elementi determinanti.
Il gioco simula situazioni conflit-
tuali tratte da esperienze con-

crete e inserisce i partecipanti in 
un contesto realistico, dove ogni 
giocatore è chiamato a risolvere 
una lite “in maniera etica e dialo-
gante”, prediligendo la comuni-
cazione, lo scambio informativo 
e il riconoscimento delle emo-
zioni della controparte, ai toni 
aggressivi e individualistici, che 
generalmente tendono a pre-
valere nella tradizionale gestio-
ne delle controversie. Il gioco è 
adatto a tutti, dagli adolescenti 
agli adulti, e può essere utilizzato 
in ambito scolastico, educativo, 
professionale, forense, azienda-
le, ad esempio per azioni di team 

building, ma pure semplicemen-
te per diletto. 
Sperimentare i vantaggi della 
mediazione è anche divertente: 
s’impara a diventare parte della 
soluzione e non più del proble-
ma, a valorizzare e comunicare 
emozioni e bisogni sommersi, 
oltre che a mettersi nei panni 
dell’altro, per allenarsi a cambia-
re punto di vista e abbandonare 
le posizioni iniziali, trovando tra i 
punti in comune soluzioni crea-
tive e sostenibili. Con la media-
zione non ci sono vincitori e vinti, 
ma tutti ne escono vincenti, tro-
vando una dignitosa via d’usci-

ta senza, come si dice in gergo, 
“perderci la faccia”! Medianos è 
disponibile anche nella versione 
online. 
Per saperne di più, avere infor-
mazioni su come accedere alla 
versione online o dove acquista-
re il gioco da tavolo, si possono 
visitare il sito 
www.ferrariassociati.com, 
la pagina Facebook 
CommunityMedianos 
e il profilo Instagram 
medianos_the_board_game  

Il gioco da tavolo “Medianos” permette di giocare simulando la risoluzione di 
una controversia con un approccio conciliativo al conflitto

Apprendere l’arte della mediazione
Con Medianos, divertendosi!

“Chiunque affronti una 
lite facendo appello 
all’autorità non sta 
usando la sua 
intelligenza ma la sua 
memoria” - Leonardo 
Da Vinci
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Come dire che avete solo il paio 
di scarpe che portate sabato! La 
raccolta scarpe continua anche 
domenica. Se c’è qualche pa-
rente che non si muove da casa 
per favorire la transizione eco-
logica, qualche amico che an-
cora non crede che il futuro sia 
l’economia circolare oppure… le 
scarpe che indossavate ieri ora 
si sono consumate, allora potete 
tornare al Festival con qualche 
altro paio di calzature. Il parco 
giochi con pavimentazione in 
gomma riciclata vi ringrazierà.

In bici fino ad Almè

Dalle 9.30 alle 12, con partenza 
dal Festival della SOStenibilità 
sul Sentierone, biciclettata a cu-
ra dell’Associazione A.Ri.Bi. Una 
domenica mattina in sella su un 
percorso che si snoda lungo la 
Greenway di Bergamo fino al 
Comune di Almè, dove è stata 
posta la targa di Felice Gimon-
di. Visita al circuito per Mountain 
Bike allestito sempre in Almè e 
rientro al Festival previsto per 
mezzogiorno. 
Convegno di fondazione

del Dess Bg

Alle 10.00 presso lo spazio in-
contri si terrà il tanto atteso con-
vegno fondativo del Distretto di 
Economia Sociale e Solidale del-
la bergamasca (DESS Bg). Un 
percorso che unisce numerose 
realtà associative, economiche 
e cooperative che si uniscono 
per dare vita a un coordinamen-
to per  promuovere una maggio-
re sensibilità ambientale presso 
istituzioni e cittadini e sostenere 
progettualità a favore di un’eco-
nomia più equilibrata e meno 
estrattiva.
L’incontro rientra negli even-
ti della Giornata Europea del-
le Comunità Sostenibili 2021 
-“Communities for Future!” 

Pranzo SOStenibile

Alle 12.30: su prenotazione a 
dess.bergamo@gmail.com il 
grande pranzo convenzionato 
all’aperto  per festeggiare alla 
nascita del Dess Bg, prepara-
to dalla cooperativa Calimero. 
Agribirrificio e vendita vini sem-
pre presenti. Vi aspettiamo!

Spazio incontri 

Si torna (quasi) subito in pista 
nel pomeriggio con altri appun-
tamenti a tema sostenibilità con 
angolature e progettualità spe-
cifiche. 
Alle 15.30 si presenta il proget-
to “Le 5 R: Recupero, Riuso, Ri-
ciclo, Riutilizzo, Risorse” a cura 
di un partenariato composto 
da enti del terzo settore già at-
tivi nell’ambito dell’attenzione 
al riciclo e aventi come capofila 
Fondazione Diakonia onlus, ente 
operativo della Caritas diocesa-
na di Bergamo.
Alle 16.30 tocca invece al pro-
detto “Welfare aziendale e coo-
perazione sociale per lo sviluppo 
sostenibile” a cura di Welfare 

Lynx, contratto di rete per il Wel-
fare costituito da 16 cooperative 
sociali bergamasche.
Alle 17:30 è la volta di Assomoz-
ziconi, l’associazione che ha 
l’obiettivo di sensibilizzare i fu-
matori a non disperdere nell’am-
biente i mozziconi di sigaretta, 
che illustrerà la campagna #se-
iunsupereroe anche con uno 
spettacolo di danza. 

Continuano i test drive
minimoto per bimbi,
stand e mercato bio

Anche di domenica tutto il gior-
no attivo il circuito di minimoto 
per i più piccoli, mentre per i più 
grandi continua l’esposizione e 
la prova auto ibride ed elettriche 
(prenotazione consigliata), non-
ché di moto e monopattini. Fate 
scorta di spesa sostenibile, bio, 
a km 0 e filiera corta che trovate 
sempre agli stand dell’Isola Bio 
del BioDistretto per l’agricoltura 
sociale. Un ultima passeggiata 
tra gli stand e le associazioni del-
la decima edizione del Festival e 
prima che la decima edizione si 
chiuda… contiamo quante scar-
pe abbiamo raccolto

Domenica biciclettata e incontri
con DessBg e il pranzo sostenibile
Dalle 9 alle 19 riaprono stand, test drive e giochi. Alle 15.30 e alle 16.30 i progetti 
“5R” e “Welfare Lynx”. E portate le vostre scarpe!
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ERBA SINTETICA?
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INTASATO CON 
MATERIALI NATURALI

RISPARMIO 
IDRICO

COMPLETAMENTE
RICICLABILE

 MINIMA
MANUTENZIONE

NESSUN UTILIZZO 
DI FERTILIZZANTI

FORTEMENTE ADATTO 
A TUTTI GLI ANIMALI

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO!
info@giardiniinerbasintetica.it

www.giardiniinerbasintetica.it

800121969
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L’impegno del Bio-Distretto 
dell’Agricoltura Sociale di Ber-
gamo a favore di un’agricoltura 
sempre più sostenibile e un’e-
conomia a misura d’uomo, con-
tinua: in occasione del Festival 
della SOStenibilità, l’associazio-
ne ha organizzato “L’isola Bio”, 
uno spazio per dare visibilità al-
le aziende biologiche e per per-
mettere ai visitatori di gustare la 
qualità dei prodotti a filiera corta 
e conoscere direttamente chi li 
produce.
L’offerta presente nell’Isola Bio 
comprende confetture, salumi, 
formaggi, vino, oli essenziali, 
miele, prodotti da forno dell’eco-
nomia carceraria, prodotti a ba-
se del rinomato aglio di Caraglio 
e, infine, l’Isola ospiterà anche un 
artigiano che produce materas-
si e guanciali in materiali naturali 
e sostenibili. A completamento 
della proposta, accanto all’Isola 
Bio è posizionato lo stand dell’a-
gri-birrificio Sguaraunda di 
Pagazzano (Bg): un’ottimo abbi-
namento per coniugare al meglio 
i buoni sapori e bevande artigia-
nali. L’appuntamento è per saba-
to 18 e domenica 19 settembre 
mattina e pomeriggio sul Sentie-
rone di Bergamo.
L’iniziativa “Isola Bio” rientra tra 
le attività del Primo Sportello 
del Biologico Bergamasco che 
il Bio-Distretto ha istituito per of-
frire vari tipi di servizi alle azien-
de biologiche o per quelle che 
vogliono intraprendere la strada 
della certificazione bio. Attraver-
so lo sportello è possibile ottene-
re, inizialmente a titolo gratuito, 
consulenza agronomica, consu-
lenza sui finanziamenti e bandi, 
sulla comunicazione e la promo-
zione online delle aziende, oltre 
che usufruire della possibilità di 
partecipare a mercati ed eventi 
organizzati ad hoc, come quel-
lo previsto all’interno del Festival 
della SOStenbilità. 
Inoltre, sul sito del Bio-Distretto 

vengono periodicamente 
pubblicati approfondimen-
ti tecnici e aggiornamenti 
grazie alla collaborazione 
con FIRAB, la Fondazio-
ne Italiana per la Ricerca 
in Agricoltura Biologica e 
Biodinamica: una raccolta di in-
teressanti schede che illustrano 
in modo semplice ma esaurien-
te, molti temi interessanti e attuali 
quali ad esempio gli aspetti tec-

nici e legislativi dell’etichettatura 
dei prodotti bio, la difesa fitosa-
niaria delle colture, il controllo 
della varroa e tanto altro. 
Le schede si possono leggere o 

scaricare direttamente dal 
sito (www.biodistrettobg.
it), oppure si può chiede-
re attraverso la mail (info@
biodistrettobg.it) di iscri-
versi alla mailing list per 
essere sempre aggiornati 

e non perdere le opportunità che 
lo Sportello offre.
Il “Mercato dei Mercati - Bio-
Domenica” sarà poi il succes-
sivo importante evento che il 

Bio-Distretto curerà in rete con 
Confagricoltura, Coldiretti, Asso-
ciazione Mercato&Cittadinanza, 
Slow Food e Parco dei Colli di 
Bergamo. L’appuntamento é per 
il 31 ottobre nell’ambito di “Agri-
cultura e Diritto al Cibo”, una 
manifestazione organizzata in 
collaborazione con l’amministra-
zione comunale cittadina.

All’interno del Festival della SOStenibilità un’opportunità per conoscere 
i produttori e assaggiare i prodotti bio e della filiera corta.

“L’isola Bio”
Il mercato del Bio-Distretto

ISOLA BIO 
a cura del BIODISTRETTO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO

Espositori

Az. Cascina Roccolo - Villongo

Az. agr. Rubis Alessandro - Bergamo

Az. Agr. Le Sorgenti - Bergamo

Az. Agr. Ronchi di Genestaro - Ambivere

Dolci sogni liberi / coop. Calimero - Bergamo

Az. Agr. Frontemura - Bergamo

Az. Agr. Le Tese - Collio Val Trompia

Az. Agr. Previtali Marco - Sant’Omobono Terme

Az. Agr. Sempre Allium - Caraglio

Fior di Cotone - Lecco

ed inoltre:

Agribirrificio Sguaraunda - Pagazzano

Confetture extra di piccoli frutti

Salumi

Oli essenziali, idrolati, vino rosso Valcalepio doc bio, 
tisane 

Miele, prodotti dell’alveare, confetture, vino, olio

Pasticceria Artigianale del Carcere di Bergamo

Vini biologici

Formaggi

Salumi e formaggi

Prodotti a base di aglio nero e bianco di Caraglio, 
zafferano

Materassi, guanciali, trapunte in fibre naturali

Birra agricola artigianale bergamasca
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Elegante: design senza compromessi, nuovi gruppi ottici Full LED adattativi, interni premium completamente ridisegnati, cerchi da 20” per 
uno stile ancora più audace e maggiore spazio a bordo. : nuovi motori Mild Hybrid 140 e 158 CV, per prestazioni sorprendenti ed 
emissioni contenute. Evoluto: il meglio delle tecnologie di guida assistita, un’ampia plancia interattiva completamente digitale con head-up 
display per avere tutto sempre sotto controllo, nella massima sicurezza. Emozionante: il massimo del piacere di guida in ogni condizione, con 

Valori ciclo combinato WLTP Nuovo Nissan Qashqai: consumi da 7,1 a 6,3 l/100 km; emissioni CO2 da 160 a 142 g/km

NUOVO NISSAN QASHQAI
L’evoluzione del Crossover
oggi con tecnologia Mild Hybrid.

Provalo negli showroom Nissan
ai Crossover Evolution Days.

MIGLIOR RAPPORTO 
QUALITÀ PREZZO IN ASSISTENZA

ASSISTENZASTRADALE 24H 
GRATUITA,ANCHEFUORI GARANZIA

AUTO DI CORTESIA GRATIS, ANCHE 
PER ILTAGLIANDO E FUORI GARANZIA

CHECK-UP COMPLETO E GRATUITO 
PRIMAD I OGNIINTERVENTOInfo e condizioni su nissan.it
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Associazione Festival della Sostenibilità
Organizzazione eventi SOStenibili
Via Garibaldi, 3 - 24030 Mozzo (BG) 
Tel. 335 362358 - info@
festivaldellasostenibilita.it
www.festivaldellasostenibilita.it

EbikeMe
Noleggio e Vendita e-bikes
Via Einstein angolo Via Pasubio - 24044 
Dalmine (BG) - Tel. 3313033371
welcome@ebikeme.it
www.ebikeme.it

Simecom Gas Luce e Servizi
Vendita gas luce e servizi
Via Garibaldi, 31 - 24036 Ponte S. Pietro
Tel. 035 0601860 - risparmio@simecom.it
www.simecom.it

L U C E  °  G A S  °  S E R V I Z I

Epilessia Lombardia Onlus
Via Crivelli, 11b - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 3245824209 
treviglio@epilessialombardia.org
www.epilessialombardia.org

Operazione Mato Grosso - 
Tutta un’Altra Cosa
Via ai Pini, 1- 23900 Lecco 
Tel. 333 4253624
tuttaunaltracosa.omg@gmail.com

Uniacque
Via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo
Tel. 035 3070111
info@uniacque.bg.it
www.uniacque.bg.it

A.RI.BI - Associazione per il Rilancio 
della Bicicletta CSI Bergamo
Via Monte Gleno, 2L - 24125 Bergamo
Tel. 3388401535 
aribiufficio@gmail.com
www.aribi.it

Welfare Lynx
Via Serassi, 7 - 24125 Bergamo
Tel. 347 5834562 
info@welfarelynx.it
www.welfarelynx.it

Cesvi
Via Borseta, 68/a - 24128 Bergamo
Tel. 035 2058058 - cesvi@cesvi.com
www.cesvi.org

La Terza Piuma
Via Divisione Tridentina, 6b
24124 Bergamo
Tel. 3713503510 - info@laterzapiuma.it
www.laterzapiuma.it

Medici Senza Frontiere
Via Magenta, 5 - 00185 Roma
Tel. 342 3970281 - collaborazioni.
medicisenzafrontiere@rome.msf.org
www.medicisenzafrontiere.it

Fondazione Diakonia Onlus
Via del Conventino, 8 - 24125 Bergamo
Tel. 393 5245081 
m.molta@caritasbergamo.it
www.caritasbergamo.it

Assomozziconi
Via Leopoldo Serra, 32 - 00153 Roma
Tel. 06 58550479 - info@assomozziconi.it
www.assomozziconi.it

Associazione Conominio Solutions
Viale repubblica, 69 - 20851 Lissone  MB
 Tel. 3356381621 
giuliaberrutieco@gmail.com
www.condominiosolutionseventi.it

Greenpeace
Via della Coordonata, 7 - 00187 Roma
federico.usiglio@greenpeace.org
Tel. 3468652706
www.greenpeace.org/italy

RGB: 0,0,0RGB: 255,255,255RGB: 28,79,157

PANTONE 2728 C 

FOR THE BLUE PLEASE USE: PANTONE 2728 C 

Programmabiente
Monopattino elettrico
Via Mazzini, 158 - 24021 Albino (BG)
Tel. 035 201401
e.panna@programmambiente.eu 
www.programmambiente.eu

Studio Ferrari&Associati - Medianos
Medianos - The Board Game
Corso Martiri della Liberazione, 28 – 
23900 Lecco
Tel. 0341 288547 
segreteria@ferrariassociati.com 
www.ferrariassociati.com

Reby-Imoving
Monopattini elettrici ed ebike
Via Carnovali, 84 – 24126 Bergamo
Tel. 3484756334 - info@imoving.it
www.imoving.it 

MG Lario Mobility
Autovetture
Via Campagnola 43 - 24126 Bergamo
Tel. 0354212255 - mg@mobility.it
www.mobility.it

BIT
Monopattini elettrici
Via Rossini, 29/2 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. 342 1116120 
comunicazione@bitmobility.it 
www.bitmobility.it

Valenti Omar
Veicoli elettrici
Via Borgo Palazzo, 228 – 24125 Bergamo
Tel. 035 3097895 
omero@omarvalenti.it
www.omarvalenti.it

MotoEbike Eletrikpark indoor
Via Roggia Colleonesca, 10/12 
24035 Bergamo
Tel. 3492235668
ktm1966@me.com

Az. Agr. Agribirrificio Sguaraunda
Birra Artigianale
Via dell’Industria, 108 – 24040 
Pagazzano (BG)
Tel. 0363814600
agribirrificiosguaraunda@gmail.com
www.birrificiosguaraunda.it

CFG serramenti srl
Serramenti PVC
Via Nazionale, 122 – 24068 Seriate (BG)
Tel. 035852612 
cristiano.negrini@cfgserramenti.com 
www.cfgserramenti.com

Isola BIO del Bio-Distretto 
dell’Agricoltura Sociale di Bergamo
Mercato di prodotti bio, a filiera corta
Via Valmarina, 25 - 24123  Bergamo
Tel. 035 571277  - info@biodistrettobg.it 
www.biodistrettobg.it

Comune di Bergamo
Assessorato all’ambiente e mobilità
Piazza Giacomo Matteotti, 3 - 24122 Bergamo
Tel. 035 399613 - ass.ambientemobilita@
comune.bg.it
www.comune.bergamo.it

Giardiniinerbasintetica.it
Giardini in erba sintetica
P.zza Papa Giovanni XXIII, 3  - 24020 Gorle BG
Tel. 800121969 
info@giardiniinerbasintetica.it
www.giardiniinerbasintetica.it

Lodauto Concessionaria Ufficiale 
Mercedes Benz
Mercedes-Benz Plug-In Hybrid
Via Vienna, 20/A –
24040 Verdellino/Zingonia (BG)
Tel. 035 4232611 - info@lodauto.it
www.lodauto.it

Gocce di Rugiada
Depuratori d’acqua
Via San Crispino, 11/13 
37012 Bussolengo
Tel. 0456763006
centralino@goccedirugiada.com
www.goccedirugiada.com

Nissan Gruppo Carmeli
Autovetture
Via Dalmine, 2 – 24035 Curno (BG)
Tel 0307724011 
servizioclienti@gruppocarmeli.com 
www.gruppocarmeli.com

Ressolar Wroom
Mobilità elettrica e fotovoltaico
Via Serassi, 21 - 24124 Bergamo (BG)
Tel. 035 3692145 
gianluigi.piccinini@ressolar.it 
www.ressolar.it

Smart Center Bergamo by Lodauto
Smart elettrica EQ
Via Vienna, 20/A – 24040 Verdellino/
Zingonia (BG)
Tel. 035 4232611 - frvitali@tiscali.it
www.lodauto.it

PARTNER DEL FESTIVAL
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