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Proposta iniziale: da dove si è partiti/e?  
Il laboratorio formativo intergenerazionale, co-progettato attraverso una stretta collaborazione tra 
Vanni Maggioni e Laura Boschetti, referenti di Alilò Futuro Anteriore, e Roberto Corona, 
responsabile della sezione di Bergamo della Federazione Nazionale Pensionati della Cisl e con il 
contributo di Daniela Milanesi ( Formazione UST), prosegue un percorso avviato nel 2014/2015, in 
collaborazione con l’Università di Bergamo, sulla base della disponibilità della struttura FNP 
(Federazione Nazionale Pensionati) Città di Bergamo a sperimentare percorsi di interazione tra 
sindacato e territorio (in andata e ritorno), in un contesto ridotto quale è quello di quartiere. 
 
Obiettivi dichiarati  
Recuperare/ampliare la mappa delle narrazioni tra generazioni, tra culture e provenienze, tra sogni 
e bisogni diversi; co-costruire una mappa condivisa della complessità presente nello specifico 
contesto del quartiere Malpensata; confrontarsi su alcuni temi quali: flessibilità/precarietà, 
tempo/tempi, generazione/generatività; inserirsi e connettersi con le iniziative di coesione sociale 
previste dall’Amministrazione Comunale e con i percorsi di volontariato ed associazionismo attivi. 
 
Attività realizzate  
Attraverso riflessioni, letture e confronto circolare sono stati co-programmati e realizzati degli stage 
sociali presso le reti del territorio, la cui rielaborazione è avvenuta attraverso un laboratorio 
teatrale, che al contempo ha lavorato nel rafforzare il gruppo costituitosi e nella restituzione dei 
vissuti dei e delle partecipanti in forma orale, tramite la tecnica dell'intervista e della registrazione. 
 
Risultati raggiunti 
I principali risultati raggiunti si sviluppano su tre livelli:  

1. Il gruppo dei partecipanti, che si è costituito ed è diventato sempre più coeso durante lo 
svolgimento del progetto e che rappresenta oggi un punto di riferimento importante, in 
particolare per l'organizzazione sindacale e per gli sviluppi di progettualità future; 

 
2. L’organizzazione sindacale, che attraverso il progetto ha compiuto un importante passo di 

apertura verso il territorio circostante e si è messa alla prova, oltrepassando i propri confini 
fisici, istituzionali e simbolici; 

 
3. Il quartiere Malpensata, che è stato investito da energie nuove e che ha potuto beneficiare 

del contributo dei partecipanti durante gli stage sociali, instaurando relazioni e connessioni 
nuove ed inedite. 
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