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… aspettando il mercato …

SBARCHINPIAZZA
Il sole in piazza a Bergamo 

31 marzo 2012

La festa-mercato prevede la presenza in piazza di produttori di agrumi biologici 
che hanno deciso di mettersi in gioco e mettersi in rete, per la vendita di 
arance "senza sfruttamento e con prezzo trasparente", a testimonianza di una 
fattibile alternativa di consumo aperta a tutti, nella tutela del lavoro 
dell'agricoltore e del bracciante, del trasporto e dell'ambiente stesso. 

Il trasporto dei prodotti verrà affidato alla Riela Group, ditta confiscata alla 
mafia, che già da qualche tempo viene utilizzata per le spedizioni ai Gruppi di 
Acquisto Solidale (GAS) in tutta Italia e che sarà presente all'evento.

Con il Patrocinio Collaborano alla realizzazione 
ed alla diffusione dell'evento
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L'evento sarà anche occasione per introdurre il:

Mercato&Cittadinanza
con inaugurazione sabato 28 aprile

un “mercato agricolo e non solo”, in cui agricoltori e consumatori si avvicinano per lo 
scambio di prodotti locali di qualità. Partendo dallo scambio dei prodotti si vanno ad 
aggregare attività rivolte alla diffusione di stili di vita e di consumo consapevoli e 
sostenibili. Il mercato diventa quindi uno strumento per coinvolgere i cittadini, gruppi e 
realtà del territorio e avviare e sviluppare riflessioni e discussioni rispetto agli stili di vita 
e alle proposte di cambiamento.

e per distribuire la:

Mappa Partecipata dell'economia eco-solidale
di Bergamo e alcuni comuni limitrofi. Tale mappa permetterà una visualizzazione sul 
territorio dei soggetti profit e no profit che sostengono e portano avanti un’economia 
solidale favorendo l’incontro con i consum-attori. Così come lo stesso progetto di 
realizzazione del mercato M&C, anche la mappa partecipata dell’economia eco-solidale 
mira ad avere un ruolo “auto-educante” capace di innescare tramite l’incontro di una 
domanda e una offerta qualificata un circolo virtuoso che potrebbe favorire l’adozione di 
buone pratiche di economia eco-sostenibile da parte di altri attori ”vicini” sia singoli che 
organizzati, sia profit che no profit. 

Tali azioni rientrano nel progetto “Non solo cibo -  Mercato & Reti per un futuro 
sostenibile“, vincitore del Bando Cariplo e cofinanziato dal Comune di Bergamo.
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SIP Bergamo - PROGRAMMA

Venerdì 30/3/2012 – 

ore 11 – SIP a scuola 1– incontro tra produttori/lavoratori  e alunni dell'istituto Agrario

ore 17 – agrume aGrumello 
Distribuzione pubblica ai GAS – Grumello al Piano – con la partecipazione della Cooperativa 
Biplano

ore 19.30 – Cena condivisa   per autisti, produttori, gasisti – Grumello al Piano

ore 21 - Seminario pubblico: “Vizi e virtù della filiera agricola italiana” 
a cura dell’Osservatorio Cores-Università di Bergamo.

Sede: Urban Center 

Il seminario intende riflettere su una delle crisi che caratterizzano l’Italia di questi anni, 
quella relativa al settore agricolo, in particolare nel Sud Italia. Si tratta di una crisi che, 
anche se appare particolarmente rilevante e duratura, è poco studiata dai ricercatori 
universitari e poco raccontata dai mass media, se si fa eccezione per sporadiche denunce 
e scoop che puntano l’attenzione, ad esempio, su episodi eclatanti di sfruttamento della 
manodopera immigrata, ma sono privi di reale profondità analitica. Obiettivo di questo 
seminario non è tanto quello di analizzare le cause di questa crisi (dalla concorrenza 
internazionale alle strozzature dovute alla grande distribuzione; dalla struttura delle 
imprese agricole alla scarsa capacità di associarsi e consorziarsi tra agricoltori e con le 
industrie di trasformazione), quanto quello di descrivere due tipi di risposte che, nelle 
regioni meridionali, vengono date ad essa da parte degli attori coinvolti. Da un lato, vi 
sono quanti rispondono alla crisi abbassando il costo del lavoro, peggiorando le condizioni 
di impiego della manodopera e mettendo in atto truffe ai danni di vari enti pubblici. 
Dall’altro lato, vi sono le “filiere etiche”: aziende o gruppi di aziende che adottano 
comportamenti virtuosi dal punto di vista del rispetto dell’ambiente, delle condizioni di 
lavoro, del contrasto alla criminalità organizzata, della creazione di contatti con gruppi 
d’acquisto solidale in tutto il territorio nazionale.
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Sabato 31/3/2012 – Piazzale degli Alpini – dalle 10 alle 18

ore 11 – SIP a scuola 2– incontro tra produttori/lavoratori e alunni del Liceo Lussana

Mercato dei produttori agricoli del SUD 
vendita al dettaglio di Agrumi biologici e altri prodotti tipici – distribuzione pre-ordini 
ai gruppi e alle associazioni

Caratteristiche principali:

• indicazione del prezzo trasparente delle arance 

• trasporto affidato ad una ditta confiscata alla mafia

• diffusione di un modello di economia alternativa concreta ed alla  portata 
di tutti: l'iniziativa avrà ampia diffusione su più canali per stimolare e facilitare 
la formazione di vari gruppi di acquisto (parrocchie, condomini, associazioni 
varie) che potranno preordinare gli agrumi e ritirarli in occasione della festa-
mercato, incontrando e confrontandosi di persona con i produttori. 

• presenza dei produttori agrumicoli con pannelli informativi delle proprie 
realtà  

• messaggi: legalità, trasparenza, accoglienza ai migranti, regolarizzazione del 
lavoro, solidarietà, economia del Noi. 

Banchi di associazioni bergamasche che si occupano di legalità, sviluppo sostenibile, 
ambiente, ...

Realizzazione di un documentario dell'evento, con cui introdurre il 27 aprile la 
presentazione del libro SUPERMARKETMAFIA di Marco Rizzo all’interno di Unibergamorete/Fiera 
del libro. 

Bici-Trasporto – a richiesta , trasporto e consegna su due ruote dei prodotti acquistati, in 
collaborazione con il Nuovo Albergo Popolare 

TIR in piazza  - per maggiore visibilità al messaggio di legalità i TIR della Riela saranno parte 
della piazza

Banco ReteGASBergamo e Gruppi di Acquisto Solidale  - Informazioni sulla manifestazione e 
sugli acquisti di rete
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Banco Cittadinanza Sostenibile – distribuzione della Mappa Partecipata delle realtà 
eco-solidali della bergamasca e promozione del “Mercato Agricolo e non solo” che 
prenderà il via sempre al Piazzale degli Alpini il 28 Aprile 2012 e si ripeterà a cadenza mensile.

ATTIVITA' IN PIAZZA

DANZE POPOLARI
con Aria di Danze – ore 15-17

Laboratori di
AUTOPRODUZIONE
ECOLOGIA -RIUSO

Laboratorio sulle farine a cura di Slowfood
 per bambini – ore 11 e 16

Laboratorio “io lo so fare” a cura degli Armadilli
Laboratorio del legno a cura di Biplano 

dalle 14.30 alle 17.30

SCAMBIO DI GIOCATTOLI !! 
PORTATE GIOCHI USATI IN BUONE CONDIZIONI

Sabato 31/3/2012 – URBAN CENTER – dalle 10 alle 18

Proiezione documentario 
“Genuino Clandestino” - ORE 15.00 e 17.00

CENA INSIEME
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