Ai docenti e formatori delle scuole bergamasche
Ai responsabili dei luoghi educativi
Agli appassionati delle nuove generazioni

Buongiorno a tutte e tutti,
vi scriviamo per condividere una proposta formativa innovativa frutto della collaborazione tra le
diverse realtà che in bergamasca si occupano di sostenibilità ambientale e sociale.
E’ nostra convinzione che le molteplici crisi che si sono susseguite negli ultimi dieci anni hanno
generato mutazioni traumatiche attraversando in profondità i sistemi territoriali: la crescente disoccupazione, l’insicurezza sociale, la polarizzazione estrema dei redditi delle famiglie, hanno deteriorato le relazioni economiche, sociali e culturali. Queste crisi, se da un lato hanno portato sotto
gli occhi di tutti i rischi insiti in un’economia indifferente a valori diversi dal profitto, dall’altra
hanno messo in luce la resilienza e le potenzialità di alcuni modelli alternativi di produzione, distribuzione, consumo e risparmio basati su modalità ambientalmente e socialmente sostenibili, che
hanno dato visibilità ai produttori locali, hanno messo la solidarietà al centro dei processi economici, hanno restituito centralità alle persone e alle comunità.
Per dar voce, forza e rappresentatività e per aiutare il nostro territorio a premiare la vocazione per
un modello di sviluppo economico sostenibile, è in campo da alcuni mesi un percorso di convergenza per la costruzione del DESS, il distretto dell’economia sociale e solidale, un percorso avviato da
numerose realtà sociali, economiche, culturali e formative. L’idea di base è quella di operare per
il consolidamento e lo sviluppo di reti di cooperazione e coordinamento tra soggetti attivi
nell’ambito dell’economia sociale e solidale, nonché per il rafforzamento delle relazioni e delle
collaborazioni tra esse e i luoghi dell’educazione delle nuove generazioni.
Quella della formazione è proprio una delle principali attività su cui è e sarà impegnato il DESS.
Siamo convinti che seminare cultura e consapevolezza sia, oggi più che mai, utile e prezioso per
costruire insieme una nuova economia. Pensiamo inoltre che le scuole e i luoghi educativi, proprio
perché sono comunità di relazioni, scelte, condivisioni, possano essere protagoniste del cambiamento. Proprio per questo il gruppo di lavoro sulla formazione ha operato per realizzare un’offerta formativa sui temi dell’economia trasformativa - cibo, sostenibilità, clima, rifiuti, riciclo, uso del
denaro, mobilità, commercio equo, beni comuni - mettendo a fattor comune le esperienze, le
sensibilità e i sogni di tutte le realtà impegnate in questo percorso.

Fatta questa lunga premessa, con questa lettera vogliamo chiederti di partecipare al nostro percorso, invitandoti ad un incontro di presentazione e conoscenza
per il giorno 19 aprile alle ore 16.00. Basta scrivere “io ci sono” all’indirizzo
mail dess.bergamo@gmail.com e riceverai il link per collegarti.
Speriamo di aver suscitato la tua attenzione e il tuo interesse, e speriamo davvero di incontrarti.
A presto!
Gruppo formazione DESS
I promotori del DessBg ad oggi sono:
Bio‐Distretto dellʼAgricoltura Sociale di Bergamo ‐ Associazione Mercato&Cittadinanza ‐ Rete Cittadinanza Sostenibile ‐ Università degli Studi
di Bergamo ‐ Confcooperative ‐ SOLIDARIUS ITALIA Impresa sociale ‐ CSA COESI Cooperativa sociale ‐ Associazione non riconosciuta Rete GAS
Bergamo ‐ Il Sole e la Terra società cooperativa prodotti biologici s.r.l ‐ Amandla Cooperativa Sociale di solidarietà ‐ MAG 2 Finance (cooperativa
finanziaria solidale) ‐ Pandemonium Teatro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., ‐ Associazione Generale di Mutuo Soccorso ‐ Circolo
Legambiente ‐ Associazione La Terza Piuma ‐ Edoomark s.r.l. Impresa Sociale ‐ Ist.I.S. Mario Rigoni Stern Bergamo ‐ RESSOLAR s.r.l. ‐ Cooperativa Ruah Impresa sociale ‐ Associazione Etica Sviluppo Ambiente Adriano Olivetti

