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Decima edizione per il Festival della Sostenibilità di Bergamo  
nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 
 

Sul Sentierone sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 al via la due giorni con 50 espositori, 

incontri e laboratori per promuovere stili di vita e un’economia più equilibrata e rispettosa 

del Pianeta e delle persone  

  
 
Torna come ogni anno sul Sentierone, nonostante lo spostamento per il secondo anno consecutivo 
a settembre a causa delle chiusure per Covid nel mese di maggio, il Festival della SOStenibilità di 
Bergamo – decima edizione, in programma sabato 18 e domenica 19 settembre 2021.  
Una due giorni dedicata a stili di vita, green economy e mobilità sostenibile organizzata 
dall’associazione Festival dell’Ambiente in collaborazione con il Comune di Bergamo, assessorato 
all’Ambiente e Mobilità. Il Festival della Sostenibilità anche quest’anno coincide con la Settimana 
Europea della Mobilità con numerosi incontri, tanti stand di espositori e associazioni e una serie di 
attività e laboratori dedicate a questo settore e a tutte le fasce di età. 
 
Taglio del nastro ufficiale sabato 18 alle 11 sul Sentierone, insieme alle autorità del Comune, della 
Provincia di Bergamo e ai molti partner, aziende e realtà del terzo settore che aderiscono a questa 
manifestazione. In particolare, dopo il taglio del nastro, ci sarà la presentazione del progetto che il 
Festival ha deciso di sostenere: una grande raccolta di scarpe da ginnastica usate per un’iniziativa 
all’insegna del riuso. Cosa si realizza con tutte le scarpe raccolte? Una pavimentazione 
antitrauma per un parco giochi per bambini a Bergamo. È solo una semplice evidenza di come si 
può produrre senza consumare nuove risorse, ma in realtà rappresenta un esempio concreto di 
economia circolare e transizione ecologica. 
 
Come sempre le attività e i settori coinvolti sono molteplici. Per due giorni ci sarà 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.  
Inoltre verranno presentati ufficialmente sabato pomeriggio alle 15 i trenta scooter elettrici da 
parte della società Bit Moblity Srl che li metterà a disposizione della città di Bergamo, in aggiunta 
alla flotta di monopattini elettrici lanciati proprio durante il Festival della SOStenibilità del 2020.  
 
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’Agricoltura 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 si susseguiranno vari appuntamenti, tra cui la presentazione di 
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 biciclettata 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 caratterizzata da importanti incontri: in mattinata il Dess Bg celebrerà 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 appuntamenti della Giornata Europea delle 
Comunità Sostenibili 2021 “Communities for Future!”. 
Seguiranno poi altri tre incontri pomeridiani: la presentazione del progetto “Le 5 R: Recupero, 
Riuso, Riciclo, Riutilizzo, Risorse”, la presentazione del “Progetto Welfare Lynx”, contratto di rete 
per il welfare aziendale e cooperazione sociale per lo sviluppo sostenibile e l’iniziativa di 
Assomozziconi, per sensibilizzare i fumatori a non disperdere nell’ambiente i mozziconi di 
sigaretta, che illustrerà la campagna #seiunsupereroe attraverso uno spettacolo di danza.  
 
La chiusura degli stand è prevista per le 19.00 mentre per tutti i dettagli e gli orari degli incontri si 
veda il programma sotto riportato e il sito: www.festivaldellasostenibilita.it  
 
 
“Il Sentierone si anima per la decima volta (un grande traguardo) grazie al Festival della 
Sostenibilità, un’iniziativa che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto e sostiene fin dalla sua 
genesi per il grande valore che riveste nel divulgare conoscenza sui temi della sostenibilità” – 
dichiara Stefano Zenoni, assessore all’ambiente e alla mobilità del Comune di Bergamo – “Diverse 
trasformazioni sono in corso in questi anni nel campo della politiche ambientali in città, dalle 
nuove forme di mobilità alle diversa organizzazione della raccolta differenziata, fino agli innovativi 
progetti nel campo dell’adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. Il festival genera 
numerosi spazi di confronto ad ampio spettro su tutte queste tematiche, dando la possibilità a tutti 
i cittadini di conoscere, scoprire e maturare attenzione e senso critico sulle sfide più significative in 
campo ambientale”. 
 
 

“Siamo giunti alla 10° edizione di una manifestazione che rappresenta ormai un appuntamento 
fisso per la città di Bergamo e la sua provincia. Un traguardo importante, seppur giunto dopo quasi 
due anni di enormi difficoltà per l’organizzazione di eventi pubblici - dichiarano gli organizzatori 
Diego Moratti, direttore responsabile di infoSOStenibile e Marco Rossi, presidente 
dell’associazione Festival dell’Ambiente -. Anche quest’anno abbiamo dovuto spostare il Festival 
da maggio a settembre causa Covid, ma come l’anno scorso cogliamo l’occasione di inserire il 
Festival della SOStenibilità nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, con tanti eventi e 
laboratori dedicati al tema. Sono tanti i settori (tutti!) su cui intervenire per giungere a un vero 
cambiamento di stili di vita e di modello economico che non sia incompatibile con la salvaguardia 
delle risorse del pianeta. Crisi climatica, transizione ecologica ed economia sostenibile non sono 
solo temi internazionali, bensì problemi che richiedono risposte locali e quotidiane, che ogni anno 
cerchiamo di presentare al Festival della SOStenibilità.  
 
 
Per contatti stampa  
Diego Moratti: direttore@infosostenibile.it 
Cellulare: 328 7448046 

http://www.festivaldellasostenibilita.it/

