LA POLIS CHE VORREI – DIALOGO TRA GIOVANI, AMBIENTE E CULTURA
Avviso per l’assegnazione di premi – incentivo a sostegno di idee progettuali e iniziative di
promozione culturale e sostenibilità ambientale proposte da associazioni giovanili della
provincia di Bergamo

Premesse
La richiesta di una maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità da parte dei
giovani ha raggiunto anche la provincia di Bergamo, che ha visto in questo ultimo anno una grande
mobilitazione dei giovani, e in particolare dei movimenti studenteschi come Fridays For Future.
Nel territorio bergamasco si stanno al tempo stesso avviando diverse iniziative ed esperienze, su
iniziativa delle amministrazioni locali, del mondo dell’associazionismo o delle scuole, che
orientano la promozione e organizzazione di eventi culturali verso una logica di maggiore
sostenibilità ambientale: iniziative a “impatto zero” come ad esempio manifestazioni che prevedono
l’utilizzo di materiali biodegradabili (ricordiamo a tal riguardo il progetto GreenFEST grazie al
quale ANCI Lombardia è stata la prima in Italia a definire criteri ambientali minimi nel settore
cultura), nonché il contrasto all’uso delle bottigliette di plastica in vari istituti scolastici.
Importante anche l’attenzione ai temi dell’etica ambientale che sta coinvolgendo il mondo delle
diocesi e degli oratori che nel prossimo anno saranno coinvolti in un progetto a respiro provinciale
promosso dall’Ufficio della Pastorale del lavoro avente come obiettivo la diffusione di pratiche di
sostenibilità ambientale nelle sagre e feste del territorio. Tale quadro fa emergere la necessità di far
convergere le potenzialità ancora in fieri delle nuove generazioni con le realtà stanno trasformando
le proprie prassi e politiche culturali verso linee di azioni più eco–sostenibili.
Questa proposta progettuale intende porsi in linea con e trae ispirazione da:
- i Sustainable Development Goals ONU, in particolare il Goal 12, che si prefigge di garantire
modelli sostenibili di produzione e consumi, dimezzando lo spreco pro capite globale di rifiuti
alimentari entro il 2030, riducendo in modo sostanziale la produzione di rifiuti entro il 2030,
sviluppando il turismo sostenibile e promuovendo cultura e prodotti locali;
- gli obiettivi della EU Youth Strategy 2021-2027, in particolare quello di stimolare la
partecipazione civica, la responsabilizzazione e l’empowerment dei giovani.
Il presente avviso si inserisce nell’ambito del progetto “La polis che vorrei”, coordinato dalla
Provincia di Bergamo, in partenariato con Acli Bergamo, ABF, CEA e Giovani idee, e risultato
vincitore del bando dell’Unione delle Province d’Italia “Azione provincEgiovani”. Da dicembre
2020, Acli, in collaborazione con la Provincia ha dato avvio ad un percorso formativo rivolto agli
amministratori pubblici locali under 35, sui temi dell’etica e della sostenibilità ambientale, con
l’obiettivo di trasmettere informazioni e conoscenze relative all’ecologia applicata, con particolare
riferimento alla programmazione di iniziative, eventi o prodotti culturali finalizzati a diffondere
nella comunità locale una maggiore sensibilità sulle tematiche dell’etica e della sostenibilità
ambientale. Con questo premio Acli intende valorizzare le attività e le iniziative scaturite dal
percorso formativo e favorire l’attivazione di nuovi progetti di collaborazione tra enti locali e
associazioni giovanili, nell’ottica di incentivare lo sviluppo di iniziative di promozione culturale e
territoriale secondo un approccio eticamente e praticamente sostenibile.

Obiettivi generali e specifici
Obiettivo generale dell’iniziativa è quello di promuovere tra i giovani una maggiore partecipazione
alla vita sociale, politica e cultuale della propria comunità, accompagnandoli nella sperimentazione
di proposte e percorsi culturali che possano trasformare la propria polis (la città che vorrei) in un
territorio ambientalmente ed eticamente più sostenibile. Una “polis desiderata” in cui trovano
espressione le istanze ambientaliste dei movimenti giovanili e studenteschi e in cui si cerca di
costruire un dialogo tra vecchie e nuove generazioni sperimentando e condividendo proposte di
promozione culturale e territoriale.
I giovani diventano in tal senso protagonisti della trasformazione che i nostri territori dovranno
affrontare per la salvaguardia e tutela del proprio ambiente, inteso anche come spazio della vita
comunitaria. In questa logica il progetto propone percorsi e azioni che mirano a ricostruire un
tessuto comunitario, che a partire dai giovani, possa coinvolgere in un nuovo dialogo “etico ed
ecologico” tutta la cittadinanza. La proposta progettuale si muove in un’ottica interdisciplinare
coniugando le politiche giovanili, le politiche culturali che vedono come protagonisti i giovani e le
politiche di educazione ambientale.
Gli Obiettivi specifici sono: attraverso il coinvolgimento di giovani amministratori e associazioni
giovanili, migliorare le politiche relative all’organizzazione di eventi culturali giovanili,
orientandole verso la sostenibilità ambientale, attraverso laboratori che rendano i giovani in grado di
organizzare eventi (nuovi o convertendo quelli già esistenti) in maniera sostenibile.
Finalità
Il presente avviso ha come obiettivo l’erogazione di un premio ad associazioni giovanili o altre
associazioni che si impegnano ad attivare i giovani nell’ideazione e nella realizzazione di
esperienze ed eventi eco-sostenibili nei propri territori, attraverso la presentazione di un’idea
progettuale (entro il 28 febbraio) che verrà valutata e poi sviluppata. Per la realizzazione degli
eventi/delle iniziative, le Acli di Bergamo, grazie al finanziamento del bando UPI, sosterranno
anche economicamente la realizzazione di tali eventi assegnando dei premi-incentivi.
Destinatari
Associazioni giovanili, associazioni culturali o associazioni di promozione sociale il cui progetto
prevede il coinvolgimento di giovani o gruppi informali di giovani.
Le amministrazioni locali dove hanno sede le associazioni proponenti potranno sostenere la
domanda di candidatura sottoscrivendo una lettera di sostegno all’iniziativa.
Premi
Il premio prevede che vengano assegnati 10 premi da 1000 euro, per un totale di 10 progetti
finanziati. Il budget totale del progetto è di 10000 euro.
Tipologie di attività
Eventi o iniziative candidabili:
- eventi enogastronomici
- attività di promozione culturale del territorio
- attività di promozione turistica del territorio
- attività/prodotti di stampa e comunicazione
- mostre
- eventi di promozione di sostenibilità ambientale
L’elenco non è da considerarsi esclusivo.
Possono essere presentate iniziative già proposte negli scorsi anni, purché vengano specificati i
nuovi obiettivi di sostenibilità etico-ambientale.

Criteri di valutazione per l’idea progettuale
- affinità e coerenza con gli obiettivi del premio
- impatto ambientale dell’idea progettuale
- N° di giovani coinvolti nel progetto
collaborazione e attivazione di reti con altre associazioni (o gruppi giovanili) del territorio
- fattibilità e sostenibilità economica dell’iniziativa
- lettera di sostegno da parte di almeno un ente locale
- effetti sul lungo periodo (in termini di cambiamento definitivo di abitudini o misure)
Presentazione dei progetti e valutazione
Il progetto va presentato alla mail aclibergamo@gmail.con entro e non oltre il 28 febbraio 2021,
indicando nell’oggetto della mail la dicitura “premio UPI” seguita dal nome del comune (es. premio
UPI – Bergamo).
Alla mail andrà allegato un documento di testo (preferibilmente in formato pdf) con: titolo del
progetto, descrizione dell’associazione proponente, descrizione del progetto, soggetti coinvolti
(specificando il numero di giovani under 35), tipo di evento e durata, voci di spesa.
I progetti verranno valutati e selezionati da una commissione composta dai cinque partner di
progetto (Provincia di Bergamo, Acli Bergamo, CEA, ABF, Giovani idee).
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi ad Acli Bergamo all’indirizzo mail aclibergamo@gmail.com,
oppure contattare Francesco Perini (Acli Bergamo) al numero 331 8886116.

