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Comincioio

AGIRE
Gli amministratori
under 35 in campo
per tutelare l’ambiente
Dal percorso di formazione dedicato all’ecologia integrale
ai progetti nei Comuni orobici per salvaguardare il territorio.
Marco Redolfi, consigliere provinciale di 25 anni: «Di fronte
alla crisi climatica la nostra generazione si metta in gioco».
«Avremmo voluto concluderlo con un megaconcerto al Lazzaretto, ma vabbè, è
andata così». Il progetto “La
polis che vorrei – Dialogo tra
giovani, ambiente e cultura”
della Provincia di Bergamo
doveva chiudersi così, spiega
Marco Redolfi, consigliere
provinciale con delega alle
politiche giovanili, dopo due
anni di attività online e in
presenza dedicate ai grandi
temi dell’emergenza ambientale.
«La crisi climatica richiede
che la nostra generazione si
metta in gioco», continua Redolfi, 25 anni. Da qui la scelta
della Provincia di concentrarsi sulla formazione, nelle
scuole e tra gli amministratori pubblici, iniziando dai più
giovani. «È necessario offrire
strumenti agli amministratori, ma soprattutto creare
una sensibilità basata sul rispetto per tutti gli esseri viventi, capire l’importanza del
proprio territorio, apprezzare quello che abbiamo, per tutelarlo e averne cura».
Agli amministratori under

35 sono stati proposto quattro
incontri organizzati dalle Acli
provinciali tra novembre 2020
e gennaio 2021, un percorso di
formazione intitolato “A.g.orà
– Amministratori giovani ora”,
focalizzato sulla partecipazione giovanile e l’ecologia, integrale e applicata.
A lezione dagli esperti

I partecipanti, di diversa provenienza politica, si sono ritrovati, rigorosamente online, a
discutere su consumo del suolo, gestione e tutela del territorio, normative e buone prassi.
Si sono accostati ai concetti
dell’ecologia integrale, da comprendere e mettere in pratica,
guidati dal filosofo Luciano
Valle, direttore del Centro di
Etica Ambientale, don Cristiano Re, direttore dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale sociale e del Lavoro, Matteo Dondè, architetto, esperto in riqualificazione degli spazi pubblici, Maurizio Bertinelli, assessore all’ambiente e alla mobilità sostenibile del Comune
di Vimercate.
«Questo corso ci ha insegna-

to a ragionare nella logica del
pensare globale e agire locale.
Anche a livello di amministrazione comunale possiamo fare
la nostra parte», osserva Matteo Marsala, 22 anni, consigliere delegato alla progettualità
educativa a Scanzorosciate.
«Abbiamo imparato che condividere tra amministratori
quanto realizzato è un insegnamento e un monito. E che il
coinvolgimento della comunità è fondamentale: una delle finalità del corso era avviare
progetti con i giovani del territorio, a partire dalle proposte
degli esperti sul tema della sostenibilità».
Da questa esperienza a Scanzorosciate è nato il Festival della Sostenibilità, tre giorni di
giochi, laboratori e incontri per
formare i giovani animatori
dell’oratorio e la comunità alla
sostenibilità e all’ecologia integrale nella vita di tutti i giorni:
«Il tutto spinto e finanziato dai
mille euro del progetto Upi,
Unione delle province d’Italia.
Con quei soldi i ragazzi possono già fare molto», sottolinea
Matteo.

Matteo Marsala, 22 anni,
consigliere a Scanzorosciate:
«Festival della Sostenibilità
per formare i giovani»
Nicla Oprandi, 25 anni,
consigliere a Rovetta: «Una
rete sempre più ampia per
proteggere la montagna»
I partecipanti al corso
si sono confrontati
su gestione del territorio,
normative e buone prassi

