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IL PIANO DELLE IDEE
E DELLE AZIONI

COOPERARE
PER CULTURA



La cultura cooperativa

Cultura: una parola tanto semplice da essere ormai  utilizzata con 
molta frequenza; nel contempo un concetto tanto ampio e 
complesso da divenire  inesorabilmente affascinante.

La cultura non è solo arte, ma anche valori e il nostro mondo, in
occasione di Brescia e Bergamo 2023, Confcooperative Brescia 
ha deciso di mettere in evidenza il valore principale: quello della 
cooperazione.

Dare evidenza non vuol dire autocelebrarsi, ma aprirsi alla 
comunità, per farsi conoscere, per offrire un contributo di pensiero 
e azione in ottica futura,  per favorire lo stesso essere comunità.

Confcooperative Brescia promuove la presenza delle cooperative 
aderenti con progetti e iniziative che coinvolgono i due territori e le 
cooperative che ad essi appartengono.

Una presenza diffusa, capillare, che riguarda non solo il capoluogo, 
ma tutto il territorio provinciale a livello sociale, economico e 
culturale.

Il mondo della cooperazione è presente e attivo con progetti che 
avranno vita anche dopo il 2023, in termini di cultura della 
sostenibilità, cultura dell’innovazione, cultura del lavoro e 
umanesimo, cultura delle relazionie della comunità, cultura della 
partecipazione democratica e della legalità.

Un "cartellone" che intende guidare la scoperta di una cultura
cooperativa che innerva tutto il vivere del territorio, offrendo
stupore!



Cooper è il risultato di un lavoro di squadra, di una vera 
cooperazione tra le realtà aderenti a Confcooperative che, a 
cettando la sfida di mettersi in gioco nell’ambito di Bergamo e 
Brescia capitali della cultura 2023, hanno realizzato questo pal-
insesto di inizative che abbraccia molti target e molti territori, e che 
ha l’obiettivo di regalare alla comunità momenti sociali e spunti di 
riflessione.

Cooper si articola in 4 ambiti, legati profondamente al concept 
generale di Bergamo e Brescia 2023, ognuno dei quali è stato 
trattato dalle cooperative aderenti in modo suggestivo e originale.

Cooper vuole stupire, coinvolgere, aprire gli occhi e dare 
opportunità, divulgando il valore della cultura cooperativa in 
modo innovativo e affascinante. 

Il ruolo di Confcooperative sarà quello di amplificatore delle idee 
e dei progetti, delle iniziative e delle attività che i nostri associati 
hanno brillantemente ideato e assemblato.

Cos’ è Cooper?



La cultura come cura

1. Brescia ti accoglie tra le nuvole della città

Accogliere il proprio passato, conoscendo le proprie 
origini e la propria storia.
Accogliere il presente, accompagnare il futuro

"La Domenica Sociale"

È un percorso a tappe, in ognuna delle quali i soggetti 
più fragili saranno protagonisti di un originale racconto 
della storia, della cultura e delle prospettive future del 
proprio territorio. 
L’ospite sarà quindi coinvolto in un vero e proprio tour 
guidato del nostro territorio e avrà la possibilità di 
osservarlo con gli occhi della fragilità.

5 le COOPERATIVE PROMOTRICI:

Bessimo
La Rete
La Mongolfiera
La Nuvola nel Sacco
Elefanti volanti



2. Il ponte delle parole
 Abbattere i muri e andare oltre lo sguardo
Un flash mob sul ponte di Sarnico e Paratico per
mettere in evidenza i significati, la conoscenza e le 
conseguenze delle molteplici situazioni legate al 
mondo della disabilità. 
Abbattere muri di indifferenza e ipocrisia e cercare la 
bellezza. 
Tra gli eventi proposti che faranno da corollario al flash 
mob, ci saranno una mostra fotografica a tema ed un 
concerto a cura dei conservatori di Brescia, Darfo 
Boario Terme  e  Bergamo.
L’evento si svolgerà DOMENICA 17 Settembre 2022 sul 
Ponte di Sarnico, l’unico sul Lago d’Iseo a collegare le 
province di Brescia e Bergamo.

2 le COOPERATIVE PROMOTRICI:

Il Germoglio di Iseo (BS)
Il Battello di Sarnico (BG)

La cultura come cura



3. Il teatro nelle scuole dell’infanzia 

Si chiama “Teatrino DigitAle – Ti prendo per mano” ed 
è il teatro a misura di bambino… un modo diverso di 
relazionarsi col proprio pubblico, in spazi alternativi da 
quelli teatrali canonici.

PROMUOVE L’INIZIATIVA:

Cooperativa Teatro Telaio

La cultura come cura



4. Riattiviamo

Conoscenza, ricordo storico e intrattenimento per
attivare e riattivare la cultura cooperativa e renderla 
patrimonio Comune.
Progetti e azioni per il futuro, con iniziative rivolte a tanti 
soggetti che possono essere attratti e intrattenuti.

Le attività proposte saranno tre:

• Un percorso didattico con le scuole;
• 2 incontri di cultura cooperativa;
• Con uno sguardo verso l'Europa:
il valzer mitteleuropeo e' arrivato sulle aie delle cascine 
ed è diventato il ballo per tutti: ricordare e vivere
insieme un momento di festa.
Gli eventi si terranno nel mese di Giugno 2023 a 
Montichiari.

6 le COOPERATIVE PROMOTRICI:

CIS (Agricam, Comazoo, Comab, Comisag)
BCC del Garda

La città natura



5. Scrivere per gli uomini e per gli Dei

Un itinerario tra le scritture per gli uomini e per gli dei: le 
più antiche iscrizioni pre romane tra Celti e Camunni.
Tra gli aspetti culturali che i territori di Brescia e
Bergamo condividono, spiccano per fama e 
importanza le incisioni rupestri della Val Brembana 
(lato Bergamo) e della Val Camonica (lato Brescia)

4 mostre in cui saranno esposti documenti originali o in 
copia provenienti da vari siti archeologici delle due 
province e da altre zone d’Italia concernenti il tema 
della scrittura. Due giornate di studio 

L’evento si svolgerà in diverse località:
Capo di Ponte (BS), Museo Nazionale della Preistoria 
della Valle Camonica (MUPRE)
Breno (BS), CaMus-Museo Camuno di Breno
Bergamo, Civico Museo Archeologico 
Carona (BG) Sala parrocchiale 
Da giugno a dicembre 2023

PROMUOVE L’INIZIATIVA:
Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo”

La città dei tesori 
nascosti



6. Longobardi: i simboli e i luoghi di una terra 
vissuti con " dis-ABILITÀ". 

I Leoni e le crocette auree tipiche delle sepolture in 
epoca longobarda, sono simboli della civiltà 
Longobarda.
Leno è di certo uno dei più importanti siti archeologici 
dell’epoca, noto per per i ritrovamenti  unici nel 
panorama mondiale.
Saranno i protagonisti di una giornata caratterizzata da 
Laboratori sensoriali e visite ad un incredibile tesoro 
nascosto.
L’evento si svolgerà a Villa Badia, Leno, in una giornata 
nel mese di giugno del 2023.

3 COOPERATIVE COINVOLTE NELL’INIZIATIVA: 

Collaboriamo 
Il Gabbiano
Sergio Lana

La città dei tesori 
nascosti



7. Camminiamo nella Memoria

Conoscere la città e la provincia attraverso gli anziani,
i veri libri viventi che abbiamo accanto giorno dopo 
giorno. 
Biblioteca Vivente è un format che propone di vederre 
una persona come un libro, le cui pagine si trasormano 
in voce e le parole, anzichè lette, vengono ascoltate.
Ascoltando i racconti dei “libri viventi”, sarà possibile 
per tutti fruire della conoscenza della storia dei luoghi, 
delle tradizioni e della cultura che è conservata negli 
anziani.
Infine la preentazione dell’esperienza dell’anziano 
malato di Alzheimer tramite la  redazione di un fumetto.

5 giornate da collocare ad aprile (Brescia), giugno 
(Palazzolo), settembre (Brescia), ottobre (Bergamo), 
dicembre (Brescia) 2023.

3 COOPERATIVE COINVOLTE NELL’INIZIATIVA: 

La Rondine 
La Cura 
Paese

La città dei tesori 
nascosti



8. Gente di carattere
La cultura identitaria nell’indole di Bergamaschi e 
Bresciani 

La geografia e l'ambiente, la natura, il clima e la storia 
non bastano a narrare il formarsi di un carattere. 

Molti hanno provato a farlo, ottenendone una sintesi 
complessa (ma a volte sminuita e semplificata) di una 
certa immagine, riflessa nelle convinzioni contradditto-
rie circa l'indole di un carattere, da sempre pietra 
d’angolo utilizzata come momento essenziale nella 
definizione di una identità locale.

Il progetto si articola in 
• Edizione di un volume che raccoglie scritti che 
raccontano del carattere di Bergamaschi e Bresciani
• Serate di narrazione di alcuni di questi testi, con dram-
matizzazione adeguata: partecipano un giornalista, 
due lettori.

2 COOPERATIVE COINVOLTE NELL’INIZIATIVA: 

Liberedizioni casa editrice – Gavardo (Bs)
Cooperativa teatrale bergamasca (da confermare)

La città dei tesori 
nascosti



9. Giangiacomo Barbello nelle decorazioni a
Bergamo e Brescia del ‘600
Alla scoperta di un autore straordinario

Il progetto intende proporre alla cittadinanza la 
riscoperta di un pittore, Giangiacomo Barbello 
(Offanengo 1604 – Calcinato 1656) che nel corso della 
prima metà del XVII secolo ha innervato le proprie 
opere con forte maturità in cui traspare la conoscenza 
dell'arte illusionistica veronese, quella tosco-romana e 
quella fiamminga. 
Il progetto si articola in:
• Conferenze sul personaggio, da tenersi negli stessi 
luoghi ove ha maggiormente operato;
• Recupero/pulizia di alcune opere, in collaborazione 
con amministrazioni e parrocchie locali;
• Visite guidate a palazzo Moroni di Bergamo;
• Realizzazione brochure;
• Edizione di un volume illustrato con biografia e opere;

5 COOPERATIVE ed ENTI COINVOLT NELL’INIZIATIVA: 

Cooperativa Chiappa & Didonè – Brescia
Cooperativa Liberedizoni casa editrice – Gavardo (Bs)
Accademia “Tadini”, Fondazione – Lovere (Bg)
Bene Fai di Palazzo Moroni di Bergamo – Fai Bergamo
Cooperativa teatrale bergamasca (da confermare)

La città dei tesori 
nascosti



10. ALE&Giulia

Un viaggio emozionale, che racconta la vita di due 
importati figure per Brescia e Bergamo: I Santi 
Alessandro e Giulia. 
L’obiettivo è quello di far conoscere ai cittadini delle due 
provincie una parte fondamentale della propria storia. 
L’evento racconta la storia di Ale & Giulia: Due esistenze 
separate, diverse eppure unite da un amore che 
vincerà su tutte le ingiustizie che essi dovranno subire. 
Un evento unico; per la perfetta fusione di immagini, 
musiche, danze, teatro e per la modalità innovativa che 
saprà parlare a tutte le generazioni. Un evento che 
dona un messaggio di speranza per ciascuno di noi.

ALE & Giulia è inserito all’interno de: FestivAll- siamo tutti 
pezzi unici
L’evento si terrà nel periodo tra Giugno e Settembre 
2023 ed interesserà i comuni di:
BORGOSATOLLO (BS)
CALCIO (BG)
2 COOPERATIVE COINVOLTE NELL’INIZIATIVA: 

Approdo
BeNow

La città dei tesori 
nascosti



11. Passacultura*

Portare alla ribalta e alla conoscenza di un pubblico 
vasto una storia del 1600.
Il viaggio, avvenuto durante la guerra dei 30 anni, di due 
cannoni che partendo da Brescia e passando per 
Lovere (BG) hanno attraversato la Valle Camonica per 
arrivare in Valtellina, sede del conflitto.
Un viaggio che partirà da Brescia, in piazza del Broletto 
presso la Fondazione Calzari Trebeschi a luglio e 
terminerà a dicembre 2023 a Monno,attraversando la 
Val Camonica.
Tra novembre e dicembre 2023 è previsto il via alla 
presentazione dei risultati a Edolo e Lovere e su una 
piattaforma web.  

3 COOPERATIVE COINVOLTE NELL’INIZIATIVA: 

Il Cardo - Capofila del progetto
Centro Culturale Teatro Camuno
Il leggio

In supporto al progetto:
Comunità Montana di Valle Camonica
Solco Camunia
Fondazione Calzari Trebeschi
Comune di Edolo
Comune di Lovere

La città dei tesori 
nascosti

*progetto in fase di valutazione



12. Nel cuore dell’Europa

Nel contesto di Bergamo e Brescia Capitali della 
Cultura,  in un contesto di ampio respiro europeo e
nazionale, sarà organizzata una cerimonia di mandato 
ufficiale ai ragazzi che andranno all’estero con progetti 
Erasmus.

Fare, apprendere e condividere percorsi di formazione 
ed educazione sulla Sostenibilità integrata rivolti a 
scuole, aziende, enti, cittadini, mediante percorsi e visite 
guidate agli importanti impianti di Brescia e provincia.
La manifestazione si terrà da aprile a maggio 2023

2 COOPERATIVE COINVOLTE NELL’INIZIATIVA: 

Mistral
Cauto

La città che inventa



13. Sguardo capovolto

Girare lo sguardo verso il cielo cambiando così la pros-
pettiva  di guardare il mondo e le cose.
La legalità e' la nostra vicina di casa!
Un mix di storie per narrare e conoscere la realtà dei 
minorenni che devono scontare una pena, la 
responsabilità delle imprese per la sicurezza del lavoro, 
la qualità degli alimenti nel rispetto delle norme. 
La memoria contro tutte le mafie.
2 giornate alla cascina Cattafame di Ospitaletto, il 20 e 
21 giugno 2023, in cui si svolgeranno convegni, letture, 
musica, esposizione dei percorsi laboratoriali e dei 
lavori svolti dai ragazzi, laboratori per bambini e 
bambine
Il tema Bellezza è declinato soprattutto come educazi-
one alla e della legalità e al benessere.

5 COOPERATIVE COINVOLTE NELL’INIZIATIVA: 

Aifos
Fraternità Impronta
Conast
AGEMOCO
La Nuola nel sacco

La città che inventa



14. La città con gli occhi dei giovani

Il progetto è volto a realizzare una piattaforma social 
(Instagram, Facebook e Tik Tok) interamente realizzata 
a gestita dai giovani delle città e provincie di Brescia e 
Bergamo.
Grazie a questi strumenti i giovani potranno costruire e 
gestire i canali in piena autonomia al fine di 
promuovere la cultura, la bellezza, il territorio e le
opportunità delle due province trascendendo anche i 
confini nazionali grazie al dialogo e alla collaborazione 
con studenti stranieri.

3 COOPERATIVE COINVOLTE NELL’INIZIATIVA: 

Sinapsi
Casa dello Studente
Mistral

La città che inventa



15. Proposte itineranti sul territorio via etere

NO OVERDOSE! #TISOSTENIAMO 
Una serie di pannelli mischia i volti dei colleghi della co-
operativa a frasi che riassumono l’impegno dei diversi 
servizi nell’offrire e garantire, ogni giorno, strumenti pro-
tettivi, sostegno e sensibilizzazione.

QUADRI PARLANTI 
mettere in luce le informazioni più importanti del bilan-
cio, anche quelle che, spesso, non saltano subito all’oc-
chio. Un’immagine rappresentativa del proprio anno di 
lavoro accompagnata da un file audio che ne spiega il 
senso e l’atmosfera del contesto.

INIZIATIVA PROPOSTA DA: 

Cooperativa di Bessimo

La città che inventa



16. Carnet dell’accoglienza cooperativa

Un agile libretto, non solamente cartaceo, da diffondere 
e distribuire per offrire possibilità di ristoro, di trasporto, 
di assistenza, di alloggio ai visitatori
per le cooperative che possono offrire servizi logistici e 
di accoglienza ( bar, ristoranti, ostelli, hotel, case va-
canza, servizi di trasporto, di assistenza e tanto altro).

11 COOPERATIVE COINVOLTE:

Acli Bresciane "G.Agazzi"
Terre & Sapori
Co.ge.s.s.
La Cascina
Andropolis Ambiente 
Linfa 
Radio Taxi
La Savallese
Big Bang
Alborea
La Rondine
 

... e ancora:


