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Evento on-line presentazione del progetto SEMINARE VALORE, COLTIVARE COMUNITÀ 
 

 
Martedì 23 febbraio alle h. 18:00 si è tenuto l’evento on-line di presentazione del progetto 

Seminare Valore, Coltivare Comunità. Un progetto presentato dalla Cooperativa Sociale Gasparina 
di Sopra in partenariato con il Parco del Serio, la Cooperativa Sociale Agricola MOOBAA e l’agenzia 
per il lavoro Mestieri Lombardia (sede di Treviglio). Il progetto è stato presentato nell’ambito del 
bando Coltivare Valore 2020 di Fondazione Cariplo, un bando congiunto tra le due grandi 
aree Ambiente e Servizi alla Persona. 
 
Nel corso dell’evento hanno portato i loro saluti Gianpietro Benigni, Commissione Centrale di 
Beneficenza di Fondazione Cariplo; Giuseppe Guerini, presidente di Confcooperative Bergamo; 
Marco Redolfi, consigliere provinciale per Ambiente, Parchi e Giovani; Basilio Monaci, presidente 
del Parco del Serio. L’evento ha registrato una buona partecipazione di pubblico: cittadini, 
rappresentanti di associazioni ed enti del terzo settore, ma anche la classe 4B eco del Liceo Don 
Milani di Romano di Lombardia.  
 
Seminare Valore, Coltivare Comunità si sviluppa in un contesto segnato da fratture ecologiche 
determinate dalla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e da una generale conversione 
produttiva del territorio. Unite a uno scenario di incertezza economica, esse portano con sé 
impoverimento del paesaggio, perdita dell’identità territoriale, condizioni lavorative precarie e una 
generale compromissione delle risorse relazionali della società. Il progetto mira a promuovere 
l’inserimento lavorativo per rilanciare le risorse materiali e sociali dei soggetti fragili e offrire al 
tempo stesso alla comunità locale occasioni di rimarginazione delle proprie fratture socio-
ambientali. 
 
Nel merito del progetto il capofila e i partner sono intervenuti per descrivere il progetto nelle sue 
articolazioni. Saranno quattro le azioni principali che verranno sviluppate: inserimento lavorativo, 
sviluppo della filiera agricola, educazione ambientale e valorizzazione dell’ecosistema e della sua 
fruibilità ecoturistica.  
 
In particolare, la sperimentazione di una metodologia e di prassi per sostenere il processo di 
inserimento lavorativo nel mondo del lavoro per le persone fragili vedrà operativamente 
l’attivazione di 18 tirocini full time da 6 mesi e 2 assunzioni a tempo determinato di 6 mesi in tre 
anni. Con lo sviluppo della filiera agricola si lavorerà per rendere autonoma, inclusiva e circolare 
l’attività di coltivazione della cooperativa attivando canali commerciali strutturati e con 
un’attenzione alla qualità e alla lotta allo spreco. Il mondo della scuola è il destinatario principale 
della terza azione di progetto: 20 classi di ogni ordine e grado, ogni anno, avranno la possibilità di 
beneficiare di moduli tematici sull’agroecologia. Ma l’educazione ambientale coinvolgerà anche gli 

http://www.gasparina.org/
mailto:gasparina.amministrazione@gmail.com
https://www.parcodelserio.it/
https://moobaanaturabio.com/
https://www.mestierilombardia.it/
https://www.fondazionecariplo.it/it/index.html
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educatori delle comunità della Gasparina di Sopra che avranno la possibilità di acquisire competenze 
e strumenti da riproporre nel lavoro terapeutico. Infine, attraverso l’ultima azione di progetto, 
l’obiettivo è quello di rendere interessanti e facilmente fruibili gli spazi del Parco del Serio e dell’Orto 
Botanico attivando percorsi di conoscenza e valorizzazione dell’ecosistema, garantendone la 
manutenzione e la biodiversità.  
 
Il progetto ha un valore complessivo di 403.000 € e sarà finanziato al 56% dalla Fondazione Cariplo 
che sosterrà in modo rilevante le azioni di inserimento lavorativo e sviluppo della filiera agricola, ma 
garantendo risorse anche per rendere efficaci le azioni di educazione ambientale e valorizzazione 
dell’ecosistema.  
 
Nel suo saluto Fabio Loda, presidente della cooperativa Gasparina di Sopra, ha sottolineato come 
l’ampia rete di soggetti coinvolti, un vero e proprio valore aggiunto del progetto, sia anche frutto 
delle buone collaborazioni costruite negli anni sul territorio di Romano. «Se giustizia consiste nel 
riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui, sia come consapevolezza che come prassi, dell’uomo 
singolo e delle istituzioni, credo che questo progetto ne sia intriso. Cosa sono, altrimenti, il restituire 
il diritto di un vivere in un ambiente più accogliente per le nuove generazioni e la possibilità di 
conoscerlo; il diritto alla possibilità di un’inclusione sociale; il diritto a un lavoro per persone che in 
altre situazioni non potrebbero accedervi? Questi sono gli stimoli che abbiamo raccolto e che 
cerchiamo tutti i giorni di portare avanti». 
 
 
 
Romano di Lombardia, 24/02/2021 
 

 
Contatti 
E-mail: sara.merelli@coopgasparina.it 
Tel.       +39 340 215 7202 
Info      www.gasparina.org  
 
 

Fondazione Cariplo è impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale 
legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. 
Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. 
Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali 
della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i 
giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, 
AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee. 
 
Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it 
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