
 

PERIODICO SUGLI STILI DI VITA E D’IMPRESA SOSTENIBILI

Numero 100  |  Anno XI  |  Autunno 2022  |  Supplemento Speciale Festival della Sosteniblità Bergamo  |  www.infosostenibile.it

UN FESTIVAL PER TUTTA LA CITTÀ...
Incontri Mostre  Spettacoli Laboratori  Esposizioni 

SPECIALE

Un evento di: Main partner:

Sentierone

17-18 SETTEMBRE 2022

TEST DRIVE
di AUTO,

MONOPATTINI, 
BICI, MOTO
ELETTRICHE

UN FESTIVAL PER TUTTA LA CITTÀ...
Incontri Mostre  Spettacoli Laboratori  Esposizioni 

SPECIALE

Un evento di: Main partner:

Sentierone

17-18 SETTEMBRE 2022

TEST DRIVE
di AUTO,

MONOPATTINI, 
BICI, MOTO
ELETTRICHE

Un evento di:

Con il sostegno di: Con il contributo di:

17-18 SETTEMBRE 2022

Filled logo

TEST DRIVE
di AUTO, 

MONOPATTINI,
BICI, MOTO
ELETTRICHE

www.festivaldellasostenibilita.it



32 Festival 
della Sostenibilità11  edizionea speciale

16-22 SETTEMBRE
17-18 settembre 2022     

17-18 settembre 2022
17-18 settembre 2022 Festival 

della Sostenibilità11  edizionea speciale
16-22 SETTEMBRE

Ambiente e mobilità, economia circolare ed energie rinnovabili, associazio-
nismo, economia sociale e solidale e animazioni per tutti: bambini ma anche 
per i più grandi. In una parola il Festival della SOStenibilità!

Come ogni anno e nonostante ogni cantiere in corso, torna sul Sentierone della città 
la manifestazione che da 11 anni porta nel centro di Bergamo tanti stand di 
espositori della green economy e della mobilità sostenibile accanto a stand di asso-
ciazioni e realtà del terzo settore che operano nell’ambito di una società più giusta e 
rispettosa delle persone e dell’ambiente. 

Tra le novità una serie di giochi in legno francesi e attività ludiche e laboratori 
per i più piccoli, accanto a giochi formativi anche per i più grandi, come Medianos, 
per imparare a litigare divertendosi. Il tutto affiancato a una serie di incontri di ap-
profondimento, nonché la domenica a un vero e proprio Forum della cittadinanza 
sostenibile aperto a tutti e proposto dal Dess Bg, con tanto di pranzo sociale a 
seguire. 

In anteprima assoluta a Bergamo, nell’ambito della Settimana europea della 
mobilità sostenibile, sarà in esposizione al Festival la Mirai, l’auto di Toyota ali-
mentata a idrogeno, per la prima volta nella provincia orobica: un fiore all’occhiello 

delle nuove tecnologie che in pochi anni stanno cambiando il volto del sistema della 
mobilità. Sia per la mobilità privata, con moto, bici, monopattini e auto ibride ed 
elettriche in mostra e disponibili a test drive; sia per il trasporto pubblico, con 
le politiche comunali e nazionali in atto in questo settore, sia per la mobilità dolce e 
in sharing.

Dalla teoria ai fatti, l’A.Ri.Bi non mancherà di organizzare una biciclettata domeni-
cale, mentre associazioni come Plastic Free onlus propongono raccolte plastica e 
mozziconi. E ancora Make You Greener lancerà uno Swap Party mentre continua 
la raccolta scarpe esauste dopo il successo dello scorso anno.

Ma sostenibilità significa anche alimentazione sana e di qualità: ecco allora che il 
sabato con Mercato&Cittadinanza e la domenica con Nutrirsi di salute si terran-
no degustazioni guidate, show cooking e ricette per gustarsi ogni ingrediente nel 
rispetto della salute e della biodiversità.

Il Festival della SOStenibilità vi aspetta per il taglio del nastro previsto sabato 
17 alle  11 e per tutto un weekend all’insegna di tante buone idee, buone pratiche e 
spunti utili per la quotidianità di ciascuno e per una società e un’economia buone per 
le persone e buone per il pianeta.

17-18 settembre – 11a e dizione – Sentierone di Bergamo
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SABATO 17 SETTEMBRE DOMENICA 18 SETTEMBRE

Ore 10.00  Apertura stand espositivi 
Lungo il Sentierone (Bergamo - Città Bassa)
Apertura spazio associazioni e laboratori per bambini

Ore 10.30 - 12.30: Raccolta mozziconi per le vie del centro 
A cura di Plastic Free onlus

Ore 11.00 - 12.00: Gioco/attività per bambini  MSF 4 kid 
A cura di Medici Senza Frontiere

Ore 11.00  Taglio del nastro
Inaugurazione ufficiale della 11° edizione del Festival della SOStenibilità 
– Speciale Settimana Europea della Mobilità 

Ore 11.30:  presentazioni tematiche e attività
Settimana mobilità - Swap party - Raccolta scarpe esauste - Novità per la raccolta 
differenziata - Gioco Medianos per la risoluzione pacifica dei conflitti 

Ore 15.30-16.15 incontro su “Biogas nel condominio” 
a cura dell’associazione Condominio Solutions

Ore 16:00 - 18:00  workshop creativo con materiali di riciclo 
Per bambini, a cura di Plastic Free onlus

Ore 17.00: incontro organizzatori grandi feste bergamasche
per promuovere buone pratiche e catena di fornitura green

Ore 18.00: aperitivo green
Degustazione guidata con Mercato&Cittadinanza

TUTTO IL GIORNO
Test drive gratuito di monopattini e scooter elettrici, auto ibride ed elettriche, 
Spazio associazioni: allestimento stand e presentazione attività, incontri e laboratori 
delle associazioni, Swap party e Raccolta scarpe
Attività ludiche - Giochi antichi francesi:  per grandi e piccini, divertenti e creativi, 
Gioco Medianos per la risoluzione pacifica dei conflitti 

Ore 20.00: Chiusura stand

Ore 9.00: Apertura stand espositivi
Lungo il Sentierone (Bergamo - Città Bassa)
Apertura spazio associazioni e laboratori per bambini 

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, a seguire visita al circuito per Mountain Bike allestito sempre in Almè e rientro

Ore 10.00 - 12.00: Gioco/attività per bambini  MSF 4 kid 
A cura di Medici Senza Frontiere

Ore 10.30 - 12.30: Raccolta mozziconi per le vie del centro
A cura di Plastic Free onlus 

Ore 10.30: Forum della Cittadinanza Sostenibile sul consumo critico
a cura del Distretto di Economia Sociale e Solidale della bergamasca (DESS Bg) 

Ore 12.30: A pranzo con il Dess Bg
Su prenotazione (dess.bergamo@gmail.com) e fino ad esaurimento posti 

Ore 14 - 17: Che peso dai alla salute? 
a cura della nutrizionista-dietista Rossana Madaschi 
(consulenze gratuite previo questionario compilato su www.nutrirsidisalute.it )

Ore 15.00: Verso Bergamo-Brescia 2023 
Insieme a Rete pace Bg e Enti locali per la pace

Ore 17.00 – 18.30: show cooking e degustazioni  
a cura della nutrizionista-dietista Rossana Madaschi
(fino a 25 partecipanti su prenotazione info@festivaldellasostenibilita.it )

TUTTO IL GIORNO
Test drive gratuito di monopattini e scooter elettrici, auto ibride ed elettriche, 
Spazio associazioni: allestimento stand e presentazione attività, incontri e laboratori 
delle associazioni, Swap party e Raccolta scarpe, 
Attività ludiche - Giochi antichi francesi:  per grandi e piccini, divertenti e creativi, 
Gioco Medianos per la risoluzione pacifica dei conflitti 

Ore 19.00: Chiusura stand

La mappa e il programma della 11ª edizione 
Aggiornamenti e prenotazioni su: www.festivaldellasostenibilita.it

Info point

Spazio Espositori

Area Partenza Test Drive

Torre dei Caduti

Comune di Bergamo

Piazza
Vittorio
Veneto

Piazza G. Matteotti

Viale Rom
a

Servizio gestito da

Quando trasformiamo i rifiuti in risorse
la vita è più azzurra

apricaspa.it 800 437678

DA ORA PUOI PRENOTARE
2 RITIRI GRATUITI ALL'ANNO

DI RIFIUTI INGOMBRANTI

STAI COMODO!
A Bergamo puoi farlo quando e dove vuoi,

in pochissimo tempo, da pc, smartphone e tablet.

Seleziona
Il comune

Seleziona
l’oggetto

da ritirare

Registrati
o inserisci

le tue
credenziali

Inserisci
l’indirizzo
e seleziona

la data

Ricevi
email o sms
di conferma

Accedi
al portale
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cioè amica dell’ambiente, che 
arriva dal mondo anglosassone: 
lo scambio di vestiti (o altri og-
getti) usati ma in buone condi-
zioni. Durante tutta la durata del 
Festival, grazie alla collaborazio-
ne di Make You Greener, in un’a-
rea dedicata si possono portare 
i capi che non si utilizzano più o 

anche, come a volte succede, 
mai indossati per scambiarli con 
altri indumenti: un ottimo modo 
alla portata di tutti per rinnova-
re il proprio guardaroba, rendere 
originale e unico il proprio stile 
e, inoltre, allungare la vita degli 
articoli tessili salvandoli dalla di-
scarica quando invece possono 

essere utilizzati per molto tempo 
ancora. Quest’attività si collega 
idealmente con la raccolta di 
scarpe esauste “Kick-off the re-
volution” lanciata nell’ambito del 
Festival del 2021 e portata avanti 
con successo lungo tutto il cor-
so dell’anno. É ancora possibile 
conferire le scarpe durante il fine 

settimana.

Incontri, 
approfondimenti e 
intrattenimento

Nel pomeriggio sono previsti 
due momenti di approfondi-
mento. Condominio Solution 

propone un incontro su un te-
ma ancora poco conosciuto ma 
particolarmente interessante 
per chi vive in condominio: l’u-
tilizzo dell’energia derivante da 
biogas autoprodotto, cui con-
segue un abbassamento dei 
costi energetici e quindi anche 
dell’impronta ecologica condo-

miniale. Il biogas allarga quindi la 
gamma delle possibilità per ren-
dere più leggeri i nostri consumi 
energetici e permette di ridurre la 
quantità di rifiuti da smaltire, va-
lorizzandoli quali fonti di energia 
pulita. 
A seguire, gli organizzatori di 
grandi feste della bergamasca 
s’incontrano invece per appro-
fondire il tema di come promuo-
vere buone pratiche all’interno 
di eventi molto affollati, iden-
tificare fornitori e materiali di 

consumo green e, in generale, 
rendere le grandi feste sem-
pre più sostenibili, cosa non 
facile quando i numeri dei par-
tecipanti e degli approvvigiona-
menti sono consistenti. Infine, i 
momenti di gioco con Medianos 
e l’aperitivo green con degusta-
zione di prodotti locali a cura di 
Mercato&Cittadinanza allieta-
no e completano l’intenso pro-
gramma della giornata. 

Quest’anno il Festival della SO-
Stenibilità si presenta con un 
programma particolarmente 
ricco e variegato. Il fine settima-
na del 17 e 18 settembre 2022 
vede il Sentierone di Bergamo 
animarsi con stand e attività 
che mettono al centro la tutela 
dell’ambiente e la promozione 
di stili di vita e d’impresa soste-
nibili. Anche quest’anno il Festi-
val coincide con la Settimana 
europea della mobilità sosteni-
bile che sarà uno dei temi forti 
della manifestazione. Dalle ore 
10 gli stand espositivi saranno 
aperti al pubblico e, dopo il ta-
glio del nastro previsto per le 11 
alla presenza dell’assessore alla 
Mobilità e Ambiente del Comune 
di Bergamo, Stefano Zenoni, si 
darà il via alle numerose iniziative 
dedicate a grandi e bambini che 
desiderano un mondo più pulito 
e sostenibile.

Dai monopattini alla 
tecnologia a idrogeno

Per tutto il finesettimana difatti 
alcuni spazi saranno riservati ai 
test drive gratuiti: presentandosi 
direttamente presso gli stand dei 
concessionari è possibile prova-
re la guida di monopattini e sco-
oter elettrici, oltre che di auto 
ibride ed elettriche. Inoltre, novi-
tà assoluta di quest’anno, pres-
so lo stand Sarco Toyota/Lexus 
viene presentata in anteprima 
assoluta nella bergamasca Mi-
rai, l’auto alimentata a idrogeno 
dal look dinamico e contempo-
raneo che non ha altre emissioni 
se non acqua pura.
La tecnologia a idrogeno ha il 
potenziale per fornire mobilità a 
zero emissioni di carbonio nei 
veicoli stradali ma anche per i 
treni, le navi e gli aerei, oltre che 

per generare energia per l’indu-
stria, le imprese e le case. Non 
solo, l’idrogeno è anche un mez-
zo efficiente per immagazzinare 
energia rinnovabile che può es-
sere trasportata dove serve. To-
yota ha iniziato lo sviluppo di un 
veicolo elettrico a celle a com-
bustibile di idrogeno nel 1992, 
introducendo con successo la 
berlina Mirai sul mercato a livello 
mondiale nel 2014. 
L’esperienza maturata dall’a-
zienda nella tecnologia ibrida è 
oggi il pilastro di una vasta gam-
ma di diversi propulsori per vei-
coli elettrificati. Il concetto alla 
base della tecnologia ibrida è 
stato adattato con successo per 
produrre veicoli Hybrid Electric 
(HEV) e Plug-in Hybrid Electric 
(PHEV) entrambi adatti a viag-
gi su lunghe distanze, Battery 
Electric (BEV) ottimali per i brevi 
spostamenti urbani, e - a par-
tire dalla Mirai – Fuel Cell Elec-
tric (FCEV), per autovetture più 
grandi e ingombranti, mezzi pe-
santi e trasporti pubblici. Ora è 

arrivata la nuova generazione di 
Mirai, un’auto che porta la tec-
nologia FCEV a un livello supe-
riore, grazie a un sistema di celle 
a combustibile completamente 
riprogettato, un packaging intel-
ligente e l’efficienza aerodinami-
ca, elementi che contribuiscono 
a estendere l’autonomia di guida 
a circa 650 km. Tutte le tecno-
logie citate saranno presenti sul 
sentierone, così come numerosi 
modelli delle altre concessiona-
rie partecipanti al Festival, per 
una prova e visione complessiva 

di modelli e tecnologie disponi-
bili.

Un pianeta senza 
plastica e senza 
mozziconi

Già da sabato alle 10.30 si entra 
subito nel vivo dello spirito del 
Festival con un’attività promos-
sa da Plastic Free Onlus che 
permette a tutti di contribuire in 
prima persona a un mondo più 
pulito: sia sabato che domenica 
parte dall’Infopoint del Festival la 

raccolta di mozziconi per le vie 
del centro. Un’iniziativa semplice 
ma efficace, che rende le nostre 
città più pulite e contemporane-
amente aiuta a rendersi conto 
della quantità di rifiuti quotidia-
namente generati e che potreb-
bero invece essere evitati.   

Giochi francesi e 
attività a misura di 
bambino

I bambini non si annoiano al Fe-
stival: oltre a proposte adatte per 
tutte le fasce d’età, ai più piccoli 
sono riservati workshop creativi 
con materiali di riciclo proposti 
da Plastic Free onlus e attività/
gioco a cura di Medici Senza 

Frontiere. Inoltre, per tutto 
il fine settimana è costan-
temente disponibile una 
selezione di antichi giochi 
francesi, semplici, crea-
tivi e divertenti presentati 
da Wonder Factory. Biril-
li, trottole, palline, pedine: 
ogni gioco è realizzato a 
mano su progetto origina-
le o recuperato dalla tradi-
zione, per la maggior parte 
di origine francese o fiam-
minga. Un’esperienza da 
non perdere per sperimen-

tare come si giocava nell’antichi-
tà fino agli inizi del ‘900, grazie 
al supporto di operatori che 
non solo illustrano le regole per 
giocare  e divertirsi, ma sono a 
disposizione dei più curiosi per 
raccontare la storia e la tradizio-
ne legate ai giochi. 

Swap Party: prima di 
buttare, scambia!

Swap è un termine inglese che 
significa “scambio” e indica la 
nuova tendenza “eco-friendly”, 

Dalle 10 tante attività per tutti: giochi antichi per bambini, incontri, swap party e test drive moto, scooter, bici, monopattini e auto elettriche 
o ibride e una super novità in esclusiva tutta da vedere: l’auto a idrogeno

Sabato taglio del nastro. In anteprima 
a Bergamo sarà in esposizione Mirai, la nuova auto a idrogeno

Spostarsi liberamente, senza inquinare. E con 
2 ore di car sharing omaggio!
Proprio così, se passate al Festival della SO-
Stenibilità allo stand Carmeli potrete ricevere 
un volantino con un codice che dà diritto a 
2 ore di Car Sharing gratuite, a km illimitati. 
Un’occasione unica per testare un servizio in-
novativo e prezioso per chi desidera muoversi 
liberamente e senza pesare sull’ambiente.
Il problema del traffico è una costante e non 
solo in città, lo sappiamo bene: l’aria inquina-
ta, i parcheggi non sempre disponibili, il tempo 
perso in coda sono solo alcuni degli inconve-

nienti che, a volte, sembrano davvero senza 
soluzione. Oggi a Bergamo è finalmente pos-
sibile fare un’esperienza nuova e sostenibile: 
il car sharing 100% elettrico è arrivato in città 
grazie alla collaborazione del Comune con il 
Gruppo Carmeli.  Per spostarsi basta scari-
care l’app, registrarsi, scegliere il veicolo e 
partire! Il car sharing è un servizio di noleggio 
che permette di utilizzare l’auto per il tempo 
che serve, condividendola con altre persone 
iscritte al servizio. Meno stress, meno auto cir-
colanti, meno problemi di parcheggio e meno 
inquinamento. 

Arriva MOBILIZE SHARE Provarlo gratis!

MOBILIZE SHARE
IL CAR SHARING 100%  ELETTRICO
A BERGAMO di

LET’S MOVE
DIFFERENTLY

SCOPRI L’OFFERTA DIETRO

SHARE: MUOVITI LIBERAMENTE
semplifica la vita di ogni giorno in città con Mobilize Share,
il servizio di car sharing 100% elettrivo, da 6 € all’ora,
69 € a weekend o 189 € la settimana, tutto incluso

SERVIZIO ATTIVO A BERGAMO
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Domenica 18 set-
tembre si conti-
nua con la parte espositiva degli 
stand e le realtà della green eco-
nomy, con tante realtà del terzo 
settore che propongono attività 
e laboratori per tutte le età e tutti 
i gusti. 
Oltre alla presenza costante dei 
giochi in legno per bambini lun-
go tutto il Sentierone con relativi 
operatori, alle 9.30 partirà l’abi-
tuale biciclettata a cura dell’As-
sociazione A.Ri.Bi: il percorso si 

snoda lungo la Gre-
enway di Bergamo 

fino al Comune di Almè dove è 
stata posta la targa di Felice Gi-
mondi, a seguire visita al circuito 
per Mountain Bike allestito sem-
pre in Almè e rientro per mezzo-
giorno.
Dalle 10 alle 12 sotto la tenso-
struttura centrale sarà attivo un 
laboratorio per bambini tra i 6-10 
anni, analogo a quello del sabato 
mattina: un viaggio alla scoper-
ta della solidarietà e dell’empa-

tia verso persone che vivono in 
situazioni difficili nel resto del 
mondo per far arrivare grazie a 
Medici Senza Frontiere un mes-
saggio di amicizia sotto forma di 
disegno o fumetto. Durata: circa 
30 minuti. 
Alle 10.30 torna anche per la do-
menica mattina la raccolta del-
la plastica e mozziconi a cura 
di Plastic Free onlus mentre alla 
stessa ora si terrà il Forum della 
Cittadinanza Sostenibile a cura 
del DessBg cui seguirà un pran-
zo sociale e solidale. 

Gioco Medianos    
Anche gli adulti 
imparano giocando

Legato alla conferenza stam-
pa sulla marcia per la pace in 
vista di Bergamo Brescia 2023 
in programma domenica alle 
15, per tutta la due giorni del 
Festival si potrà giocare e im-
parare a litigare in modo co-
struttivo “giocando”: sull’onda 
del successo riscosso dallo 
Studio Ferrari & Associati nella 
precedente edizione del Festi-
val torna il gioco che permette 
di apprendere, divertendosi, la 
capacità di mediare e gestire in 
modo positivo e creativo i con-
flitti. Medianos si presenta co-

me un gioco da tavolo: durante 
la giornata si avvieranno partite 
dove i giocatori partecipano in 
prima persona, ma dove anche 
chi semplicemente è spettatore 
può parimenti apprendere la dif-
ficile ma affascinante arte della 
mediazione. Uno strumento che 
può essere utile in vari ambiti: dal 
puro e semplice divertimento al 
contesto scolastico formativo 
ma anche nelle attività di coa-
ching sia per le squadre sportive 
sia per le aziende o i gruppi di 
professionisti.

Show cooking “Nutrirsi 
di salute”

Dalle 17 alle 18.30 si terrà uno 
show cooking a cui si potrà as-
sistere per poi degustare i piatti 
preparati. Ricette veloci, sfizio-
se e facili da realizzare per stare 
in salute: la lezione compren-
derà la degustazione gratuita 
con la consegna del ricettario 
e si svilupperanno tematiche di 
educazione alimentare con la 
Nutrizionista – Dietista Rossana 
Madaschi. I prodotti saranno of-
ferti dalla Cooperativa “Il Sole e 
la Terra”. Fino a 25 partecipanti, 
su prenotazione: info@festival-
dellasostenibilita.it

Che peso dai alla 
salute? Consulenze 
dietetiche gratuite 

La Nutrizionista – Dietista Ros-
sana Madaschi sarà disponibile 
dalle 14.00 alle 17.00 per un in-
tervento personalizzato e gra-
tuito di educazione alimentare. 
Scarica il “questionario” dal sito:  
www.nutrirsidisalute.it  (sezione 
consulenze dietetiche) e portalo 
compilato. Riceverai utili consigli 
per migliorare la tua alimentazio-
ne e, se desideri, scoprire il tuo 
peso ideale.

BONINI Spa
Via S. Bernardino (Ang. Circ. Pompiniano)
24126 Bergamo
tel. 035.310333
Minicarbergamo.it
simone.aixam@boniniautospa.it

SOLO DAL TUO CONCESSIONARIO

Dalle ore 9 alle 19 continuano le attività ludiche per piccoli, 
i test drive e le partite al gioco Medianos per la risoluzione dei conflitti

Domenica giochi per tutti
biciclettata e show cooking
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Tra gli appuntamenti del Festival 
della SOStenibilità torna anche 
quest’anno un felice abbina-
mento: domenica 18 settembre 
2022, proprio a un anno di di-
stanza dal lancio della sua co-
stituzione, il Dess Bg, Distretto 
di Economia Sociale Solidale 
della Bergamasca, terrà il primo 
Forum della Cittadinanza So-
stenibile: dalle 10.30 alle 12.30, 
sotto la tensostruttura del Festi-
val, si aprirà un confronto con la 
ricercatrice Francesca Forno a 
partire dal “viaggio” sui territori 
effettuato quest’anno dal Dess 

Bg: una serie di incontri con re-
altà locali (gas, associazioni, co-
operative, etc.) di varie aree della 
bergamasca che hanno fornito 
idee e stimoli dal punto di vista 
culturale e politico, ma anche or-
ganizzativo e pratico. Insieme al-
la docente e già fondatrice della 
rete di Cittadinanza Sostenibile, 
interverranno il presidente e la 
vicepresidente Matteo Rossi e 
Laura Norbis, ai quali farà segui-
to un dibattito con il pubblico e 

gli associati del Di-
stretto. 
Il nome del forum 
richiama apposita-
mente la rete ber-
gamasca che per 
oltre un decennio 
ha promosso in 
modo informale ma 
costante contatti, 
collaborazioni e si-
nergie fra le realtà 
e le persone che 
operavano in que-
sto ambito, prepa-
rando poi terreno 

fertile per la nascita del Distret-
to di Economia Sociale Solida-
le, che apre una nuova fase, con 
un’organizzazione formalmente 
riconosciuta e più strutturata. 

Il pranzo sociale         
su prenotazione

Grazie alla collaborazione con la 
cooperativa Namastè che sarà 
presente al Festival con il pro-
prio stand, il Dess Bg ha orga-

nizzato un pranzo collettivo per 
chi si volesse fermare al termine 
dell’incontro, sia per continuare 
a scambiarsi pareri e proposte, 
sia per godere di un clima di con-
vivialità e di comunità. Il menù a 
basso impatto ambientale pre-
vede: lasagnette verdi alle ver-
dure come primo, la parmigiana 
di verdure vegana per secondo 
e come contorno le patate al for-
no, al costo di 15 euro da corri-
spondere al momento. 

Necessaria però la prenotazio-
ne al Dess Bg telefonando al 
348 0469799 oppure per email:  
dess.bergamo@gmail.com  

In marcia per la Pace 
verso Bg-Bs 2023

Alle 15, terminato il pranzo, si 
terrà la conferenza stampa che 
annuncerà i percorsi delle re-
ti locali e nazionali per la pace 
e soprattutto in occasione di 

“Bergamo-Brescia capitale del-
la cultura 2023”. Insieme a Rete 
pace Bergamo e a Enti locali per 
la pace, il Dess Bg lavorerà per 
mobilitare la popolazione nella 
costruzione di percorsi e incon-
tri di approfondimento nei quali 
il valore della Pace sia declina-
to in scelte per un’economia di 

giustizia e per il disarmo. Per una 
cultura che nei suoi molteplici e 
variegati aspetti, possa anche 
assumere l’aspetto di una cul-
tura di pace e della sostenibilità. 
Alla presentazione di questo 
percorso saranno presenti as-
sessori e consiglieri delle due 
città e delle due provincie di Ber-
gamo e Brescia. 

Parafrasando il famoso pro-
verbio che tutti conosciamo e 
sperimentiamo non appena ci 
sediamo a tavola, si può effica-
cemente intuire come la coope-
rativa sociale Namasté riesca a 
unire la buona cucina con l’inclu-
sione sociale. È proprio quest’a-
spetto l’ingrediente in più che si 
trova nei piatti preparati nel cen-
tro cottura di Treviolo e all’ONP 
Bistrò di Borgo Palazzo, gestiti 
da Namasté: accanto ai profes-

sionisti della ristorazione, infatti, 
trovano un’opportunità di cresci-
ta lavorativa delle persone con 
fragilità.

All’ONP Bistrò di Borgo 
Palazzo

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 al-
le 14, all’ONP Bistrò è un viavai 
continuo per colazioni, pause 
caffè e soprattutto per il self-ser-
vice aperto a pranzo. Ogni gior-

no le proposte dello chef sono di 
qualità, leggere e semplici, con 
attenzione anche a chi predilige 
piatti vegetariani o ha intolleran-
ze. Tutto a un prezzo popolare e 
con un servizio rapido per chi ha 
poco tempo. Tra i tavoli del loca-
le, che ha sede nell’affascinante-
padiglione 15 dell’ex manicomio 
di Borgo Palazzo interamente 
recuperato e restaurato lascian-
do anche segni dell’epoca, si 
gode di un’atmosfera tranquilla 

tipica dei bistrò. In serata o nei 
weekend è invece a disposizio-
ne per eventi aziendali o di as-
sociazioni, cerimonie private e 
attività di formazione, grazie alla 
sala polivalente attrezzata posta 
al piano superiore del locale.

A domicilio o in 
azienda 

A Treviolo invece si preparano i 
pasti che, tutti i giorni, vengono 
consegnati alle mense azien-
dali, a servizi socio-sanitari, alle 
scuole del territorio e perfino a 
casa delle persone anziane che 
faticano con la preparazione del 
pasto. Un’attività sempre più in 
crescita, che coinvolge deci-
ne di persone e che permette 
l’inserimento o il reinserimen-
to occupazionale di personale 
svantaggiato. Come? Attraverso 
un periodo di formazione e tiro-
cinio in un ambiente protetto e 
seguito da un educatore profes-
sionale, la persona può crescere 
e trovare la sua dimensione per 
essere accompagnato nel mon-
do del lavoro. Le mansioni sono 
le più disparate: dal cuoco al ba-
rista del bistrò, dalle pulizie alle 
consegne dei pasti... E i succes-
si sono tanti. Molte persone ora 
lavorano in ristoranti, bar e note 

catene di ristorazione al di fuori 
del contesto protetto di Nama-
sté.

Nuovi progetti

Per far fronte alle crescenti ri-
chieste, soprattutto da parte 
delle mense aziendali, Namasté 
ha unito le forze con Nutopia srl, 
la realtà giovanile che in città ge-
stisce Edonè, Bombonera, Da-
ste. Insieme hanno creato una 
nuova impresa sociale e un più 
grande centro cottura: si chia-
ma Nuna e aprirà in autunno in 
via Bianzana. Gli obiettivi sono 
sempre gli stessi: creare op-
portunità lavorative per giovani 
e persone con fragilità facendo 
della cucina (e prodotti da forno, 
questa la novità) di qualità.

Non solo ristorazione

Namasté è impegnata anche 
nella lotta allo spreco alimenta-
re con la Dispensa Sociale. Ogni 
giorno i volontari recuperano 
prodotti alimentari ancora buoni 
da mangiare, ma che per motivi 
commerciali vengono scartati, 
per ridonarli ad enti e associa-
zioni che si occupano di persone 
in difficoltà. Si pensi che solo nel 
2021 sono stati salvati e ridistri-
buiti ben 101 mila kg di cibo. 

Domenica 18 settembre il primo Forum della Cittadinanza Sostenibile organizzato 
dal Dess Bg, a seguire pranzo sociale e presentazione della marcia della Pace 2023

Coniugare un’appetitosa cucina con l’inclusione sociale
Vieni a conoscerci al Festival della SOStenibilità

Forum e pranzo col Dess Bg
e lancio del percorso per la Pace

L’inclusione vien mangiando 
Namasté, l’ingrediente in più

10

dispensasociale.coopnamaste.it

Contatti:
dispensasociale@coopnamaste.it
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Make You Greener nasce dalla 
volontà di due ragazze berga-
masche under 30 di unire la loro 
passione nei confronti della na-
tura e la voglia di creare un lavo-
ro che corrispondesse ai propri 
valori. Nel 2020 nasce così Make 
You Greener, un progetto dedi-
cato a tutte le sfaccettature del 
vivere sostenibile che vuole aiu-
tare le persone a vivere una vi-
ta a minor impatto, iniziando dai 
piccoli gesti. 
L’idea nasce da Valeria Meloc-
chi, proprio mentre frequentava 
un master all’Istituto di Politica 
Internazionale di Milano, dopo la 
laurea in Giurisprudenza all’Uni-
versità di Bergamo. Valeria de-
siderava diminuire il quantitativo 
di plastica che caratterizzava la 
sua quotidianità ma, purtroppo, 
era complesso selezionare e tro-
vare alternative più sostenibili e 
plastic free, anche in una città 
grande e cosmopolita come Mi-
lano. Decide così di proporre a 
Sonia Azzola, sua amica e con-
cittadina, di creare insieme un 
luogo virtuale che potesse esse-
re non solo uno shop online, ma 
anche un punto di riferimento 
per chi desiderasse vivere una 
vita più sostenibile, una guida 
che aiutasse le persone a fare 
acquisti più consapevoli, parten-
do dai primi passi. Sonia tornava 
da un lungo viaggio in Messico 
dove aveva creato un brand di 
protezioni solari naturali. Appas-
sionata di cosmetica naturale e 
con doti innate di informatica, 
era la socia perfetta per iniziare 
insieme l’avventura imprendito-
riale. 
Dalla pagina Instagram dove la 
comunicazione ha cominciato 
ad attrarre i primi lettori, si è poi 
creato il blog Eco Diario e poi fi-
nalmente, dopo la parentesi di 
lockdown avvenuta subito do-
po l’apertura della prima partita 
iva, ad aprile 2020 è stato inau-
gurato l’e-commerce che offre 
tutto l’essenziale per eliminare 

la plastica dal bagno, dalla casa 
ed anche fuori casa. Make You 
Greener non è solo prodotti pla-
stic free e zero waste, di origine 
vegetale e fatti per durare per 
sempre. Valeria e Sonia sono 
riuscite a creare una Communi-
ty di persone che su Instagram 
conta più di 50mila follower. 
La caratteristica in comune? 
La volontà di ridurre il proprio 
impatto ambientale sul pianeta 
che tutti abitiamo. Ed è proprio 
la comunicazione a distinguere 
Make You Greener dai compe-
titor. L’obiettivo è di stupire per 
la bellezza del pianeta, mai di 

giudicare l’altro. Il messaggio 
è che il mondo non cambia se 
prima non iniziamo a cambiare 
noi e l’invito è di compiere quei 
piccoli primi passi verso uno sti-
le di vita a minor impatto, volto 
a far stare meglio sia noi che il 
Pianeta. Da uno shampoo soli-
do, alla borraccia termica, fino 
al detersivo per la lavatrice e la 
pellicola per alimenti: le nostre 
nuove abitudini possono davve-
ro ridurre il nostro impatto ecolo-
gico. Per utilizzare meno plastica 
nel quotidiano esistono tantissi-
me alternative dedicate alla cura 
del corpo, della casa e al tempo 

nella natura. Make You Greener 
è dove trovarle. La società bene-
fit produce o seleziona le migliori 
alternative in termini di qualità e 
prezzo e ci mette la faccia, cer-
cando così di su-
perare la barriera 
digitale. L’offerta 
varia tra prodotti 
artigianali, fatti a 
mano in Italia, con 
i migliori ingre-
dienti naturali a 
prodotti duraturi, 
fatti per non cre-
are rifiuti e dura-
re per sempre. A 

dicembre 2020 è stata lanciata 
anche la linea cosmetica MYG 
con shampoo, balsamo e deter-
gente viso solido. 
Oltre ai prodotti e alla comuni-
cazione, Make You Greener si 
occupa anche di consulenza 
per eventi e formazione nelle 
aziende. Supporta la comunica-
zione della sostenibilità e rende 
l’organizzazione di eventi sem-
pre più plastic free e zero waste. 
Collabora con istituzioni pubbli-
che per rendere gli argomenti 
e le informazioni più semplici e 
inclusive. Così che tutti possano 
riconoscersi come ambientalisti 
ed ecologisti. Perchè non può 
esistere chi non lo sia, visto che 
condividiamo tutti lo stesso Pia-
neta. La transizione ecologica è 
solo all’inizio e Make You Gree-
ner è determinata a sostenere 
una sua accelerazione.

Da due ragazze un’impresa per consumi plastic free e zero waste e una 
community di oltre 50 mila follower

Make You Greener
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Prodotti Plastic Free
per una vita 

più sostenibile

www.makeyougreener.com
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ELETTRICA

ELETTRICA

Associazione Festival dell’Ambiente
Organizzazione eventi SOStenibili
Via Broseta, 121 - 24128 Bergamo
Tel. 335 362358 
info@festivaldellasostenibilita.it
www.festivaldellasostenibilita.it

EbikeMe
Noleggio e-bikes - Vendita e-bikes
Via Einstein angolo Via Pasubio 5 - 24044 
Dalmine (BG) - Tel. 340 9094317
welcome@ebikeme.it
www.ebikeme.it

Make You Greener
Prodotti plastic free e zero waste
Via 2 Giugno, 11 - 24059 Urgnano (BG)
Tel. 349 5953690
makeyougreener@gmail.com
www.makeyougreener.com

Epilessia Lombardia Onlus
Via Crivelli, 11b - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 324 5824209 
treviglio@epilessialombardia.org
www.epilessialombardia.org

Il Sole e la Terra Srl
Via E. Fermi 56- 24035 Curno (BG) 
Tel. 035 401242
amministrazione@ilsoleelaterra.it
www.ilsoleelaterra.it

DessBg
Via Ghislanzoni, 37 - 24122 Bergamo
Tel. 348 0469799
dess.bergamo@gmail.com
www.dess.bg.it

A.RI.BI - Associazione per il Rilancio 
della Bicicletta CSI Bergamo
Via Monte Gleno, 2L - 24125 Bergamo
Tel. 338 8401535 
aribiufficio@gmail.com
www.aribi.it

Coordinamento provinciale 
bergamasco enti locali per la Pace e i 
Diritti Umani 
Via Torquato Tasso, 8 - 24124 Bergamo
Tel. 339 8376027 
marchesimarzia66@gmail.com

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

Mercato&Cittadinanza APS
Via Ghislanzoni, 37 - 24122 Bergamo
Tel. 347 9753108 
mc@cittadinanzasostenibile.it
www.cittadinanzasostenibile.it

Plastic Free
Via Fratelli Calvi 10F - 24121 Bergamo
Tel. 340 8742779 
fabio.sarti@plasticfreeonlus.it
www.plasticfreeonlus.it/

Bergamo Salute
Via Libertà, 29 - 24068 Seriate (BG)
Tel. 0350770219
amministrazione@devonsrl.com
www.bgsalute.it

Associazione Conominio Solutions
Viale Repubblica, 69 - 20851 Lissone  MB
 Tel. 335 6381621 
giuliaberrutieco@gmail.com
www.condominiosolutionseventi.it

Legambiente Bergamo
Via Ghislanzoni, 37 - 24122 Bergamo
Tel. 035 319449
info@legambientebergamo.it
www.legambientebergamo.it
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DAZ System Addio Zanzare
Impianti antizanzare a nebulizzazione
Via Fatebenefratelli 19 - 
24021 Albino (BG) - Tel. 388 4303179
infodazsystem@gmail.com
www.dazsystem.it

Studio Ferrari&Associati - Medianos
e consulenti in ADR
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 

Banca di Credito Cooperativo
di Milano
Servizi bancari e assicurativi
Via A. de Gasperi, 11 - 20061 Carugate (MI)
Tel. 02 92741 - clienti@bccmilano.it
www.bccmilano.it

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

FONDAZIONE  GREEN
Formazione terziaria professionalizzante
Via Daniele Manin, 14 – 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039 6260704 
info@fondazionegreen.it
www.its-green.it

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

Namasté società cooperativa sociale
Progetti e servizi educativi
via Cassinone, 98– 24068 Seriate (BG)
Tel. 035 667305
segreteria@coopnamaste.it
www.coopnamaste.it

Rete della Pace Bergamo
retepace.bergamo@gmail.com

Az. Agr. Agribirrificio Sguaraunda
Birra Artigianale
Via dell’Industria, 108 – 
24040 Pagazzano (BG)
Tel. 0363 814600
agribirrificiosguaraunda@gmail.com
www.birrificiosguaraunda.it

Fiordicotone
Materassi e guanciali in materiali naturali
Via S. Egidio 11/B – 23900 Lecco 
Tel. 3331493845 
fiordicotone01@gmail.com 
www.fiordicotone.it

I love Val Brembana
Prodotti alimentari della Valle Brembana
preparati da ragazzi disabili 
Via Roma, 282 - 24013  Oltre il Colle (BG)
Tel. 0345 1630817
ilovevalbrembana@gmail.com 
www.ilovevalbrembana.it

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

A2A Calore e Servizi
Teleriscaldamento
Via Lamarmora 230  - 25124 Brescia BS
Tel. 800912198 
a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu
www.a2acaloreservizi.eu

SARCO
Auto
Via Bergamo, 15 – 24035 Curno (BG)
Tel. 035 460632 - info@sarcodiarrigoni.com
www.sarcodiarrigoni.it

Gocce di Rugiada
Depuratori d’acqua
Via San Crispino, 11/13 
37012 Bussolengo
Tel. 045 6763006
centralino@goccedirugiada.com
www.goccedirugiada.com

Gruppo Carmeli
Auto
Via Dalmine, 2 – 24035 Curno (BG)
Tel 030 7724011 
servizioclienti@gruppocarmeli.com 
www.gruppocarmeli.com

Aprica - Gruppo A2A
Raccolta e igiene del suolo
Via G.B. Moroni, 337 - 24127 Bergamo (BG)
Tel. 800 437678 
info.apricaspa@a2a.eu 
www.apricaspa.it

Distretto di
Economia
Sociale e Solidale
Bergamasco

DESS 
BG

Bonini
AIXAM Quadricicli
Via San Bernardino snc – 24126 Bergamo
Tel. 035 310333
amministrazione@boniniautospa.it
www.minicarbergamo.it
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Rossana Madaschi
Nutrizionista Dietista - Nutrirsi di salute
 Via Monte Tesoro, 12 - 24125 Bergamo
Tel. 347 0332740 - info@nutrirsidisalute.it
www.nutrirsidisalute.it

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




