
 Verbale della seduta n°4 dell’OVSL (Osservatorio Vallare sul Lavoro) 

San Pellegrino Terme, 22 settembre 2014 

In data odierna sono convocati per la Quarta Seduta dell’OVSL, presso l’Oratorio di San Pellegrino Terme alle 

ore 20.30, i Signori: 

Direttore   UFFICIO DIOCESANO PASTORALE SOCIALE  Don Cristiano Re 

Rappresentanti  CONFARTIGIANATO BERGAMO:    Sig. Bonzi Alessandro 

  Sig. Valceschini Marco 

Rappresentanti  CONFINDUSTRIA:    Sig. Cofini Stefano 

Sig. Scaglia Stefano  

Sig. Minelli Adriano  

Presidente   AMBITO SINDACI VALLE BREMBANA  Sig. Musitelli Patrizio 

Referente  UFFICIO DIOCESANO PAST. SOCIALE  Sig. Anesa Sergio 

Rappresentante  CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS   Sig.ra Gherardi Giuliana 

Rappresentante  CONFCOOPERATIVE     Sig. Bugada Giuseppe 

Rappresentante  PARCO OROBIE      Sig. Gervasoni Antonio 

Rappresentante  CONFESERCENTI     Sig. Caselli Filippo 

Rappresentante  SINDACI MEDIA VALLE     Sig. Milesi Marco 

Rappresentante  COLDIRETTI      Sig.ra Morali Lucia 

Rappresentante  CNA       Sig. Toscano Thomas 

Rappresentante  OSSERVATORIO DIOCESANO    Sig. Ambrosioni Stefano 

Rappresentante  OSSERVATORIO DIOCESANO   Sig. Miglio Giuseppe 

Rappresentante  OSSERVATORIO DIOCESANO   Sig. Perin Alessandro 

Rappresentante  CESVI      Sig.ra Masnada Elena  

Alla cortese attenzione del       Sig. Gregis Luciano 

Alla cortese attenzione del       Sig. Santus Mauro 

Alla cortese attenzione del       Sig. Bordogna Alessandro 

Alla cortese attenzione Giornalista de “L’Eco di Bergamo”  Sig.ra Gherardi Monica  

 

 

L’Odg prevede:  

 presentazione dell’Operatore dello Sportello d’Orientamento per i Giovani e le imprese 

 presentazione sommaria del Progetto di Consorzio “Mestieri “ 

 operatività e indicazioni più dettagliate dei progetto suggerito nella seduta n° 3 dell’OVSL ( del 

09/06/2014) da parte dei Dr.  Toscano (CNA – Bergamo) e Dr. Caselli (Confesercenti). 

 

Assenti giustificati: Sig. Minelli Adriano, Sig.ra Gherardi Giuliana (sostituita dalla sig.ra Rondi Elena), Sig. Milesi 

Marco, Sig. Ambrosioni Stefano, sig. Gervasoni Antonio.  

Coordina l’incontro don Alessandro Beghini. 

 

Dopo breve conoscenza del Sig. Demetrio Cerea, nuovo membro al tavolo dell’OVSL nonché 

rappresentante di Coldiretti e Presidente ABF, Don Alessandro introduce l’incontro con la presentazione di 

Michela Pesenti, operatrice selezionata mediante concorso, già presentato nelle precedenti sedute, per lo 

Sportello d’Orientamento per i giovani e le imprese.  

La candidata prescelta offre ai presenti in breve sommario il profilo professionale: laurea magistrale in Lettere 

ed esperienza maturata attraverso stage specifici nel settore della comunicazione presso ufficio stampa di 

azienda multinazionale e azienda specializzata nell’editoria. Sempre nell’ambito della presentazione la nuova 

operatrice si augura di risultare all’altezza delle aspettative che l’OVSL pone nei suoi riguardi e si rende da 

subito disponibile al training formativo presso Camera di Commercio e altre agenzie che caratterizzerà la 

prima parte del suo impegno. 

Il Sig. Giuseppe Bugada, rappresentante di Confcooperative, espone, seppur brevemente in quanto ancora 

in fase di pianificazione, il progetto che ha come capofila Confcooperative e che prevede come obiettivo il 

ricollocamento nel circuito lavorativo di persone attualmente in mobilità e/o in situazioni di criticità 

economica dei territori della Valle Brembana e Imagna. Come si diceva poc’anzi il progetto sarà gestito da 

Confcooperative e dalla cooperativa “Mestieri” che tratta nello specifico tematiche legate al lavoro come 

ad esempio la contrattualistica. In funzione all’evoluzione della presenza dell’OVSL in valle, è maturata 

l’opportunità di inserire lo Sportello, con le sue peculiari attività di raccordo tra imprese e territorio, all’interno 

del progetto. Accordi di massima su modalità e tempi sono già stati presi tra Istituzioni, Associazioni datoriali e 

Vicariati, ora si tratta di agire concretamente per attivare sul territorio questa animazione. A tal fine, perciò, 

sottolinea la necessità che un gruppo ristretto, prima della prossima seduta dell’OVSL, si ritrovi e si muova con 

le rispettive competenze per ragionare su tale progetto. Tempo stimato per lo studio: circa un mese e mezzo. 



Bugada, inoltre, affinchè la realizzazione di questo progetto prosegua proficuamente, invita tutti gli attori 

interessati ed in particolar modo la Comunità Montana a mettersi in gioco.  

Il Sig. Musitelli Patrizio, in qualità di rappresentante della Comunità Montana, conferma sia per la parte 

politica sia per la parte tecnica la collaborazione da parte dell’Ente. 

 

Di seguito appunti relativi all’intervento del Dr. Caselli (Confesercenti) seguito da quello del Dr. Toscano (CNA- 

Bergamo) e dagli interventi dei presenti al tavolo. 

Relazione Dr. Caselli (Confesercenti) 

Il Dr. Caselli introduce il suo intervento confermando che nel mese di luglio Regione Lombardia ha definito un 

nuovo bando finalizzato ai Distretti di Animazione Turistica (di provenienza vocativa dei Distretti del 

Commercio) in relazione a EXPO2015. A tal fine in Valle si stanno elaborando 2 progetti: uno fa capo al 

Distretto di San Pellegrino Terme ed ha come tema conduttore l’acqua, l’altro, invece, fa capo al Distretto 

dell’Alta Valle, comprendente 13 Comuni, più legato alla valorizzazione di aspetti sportivo-escursionistici (il 

territorio montano, la neve ecc.). In particolare questo progetto, che mostra più di altri debolezze legate a 

diversi fattori come la discontinuità territoriale piuttosto che la difficoltà di gestire operazioni economiche di 

grande portata visto la scarsità e il frazionamento delle risorse economiche destinate a questo territorio, verrà 

finanziato solo con le entrate provenienti dai risultati positivi del progetto stesso. Regione Lombardia, per tutta 

la Bergamasca, conta di mettere a disposizione circa 7 milioni di Euro complessivi, di conseguenza emerge 

evidente che potranno sperare di essere finanziati solo quei progetti che mostreranno una realistica possibilità 

nel conseguimento degli obiettivi prefissati, in particolare Dr. Caselli cita il progetto di San Pellegrino che risulta 

essere sostenuto e sponsorizzato da Nestlè/Sanpellegrino ( che peraltro sarà anche lo sponsor principale del 

padiglione Italia a EXPO2015 ) e dalla società gestrice delle nuove Terme cioè Percassi/Quadri-Curzio. Il 

bando regionale e l’eventuale raggiungimento del finanziamento, là dove ne è stata compresa l’importanza 

e malgrado le difficoltà, ha messo in moto un meccanismo che ha finalmente costretto i territori a mettere a 

sistema, all’interno di un progetto, le offerte turistico-commerciali.  Alla luce di quanto detto Anesa chiede al 

sig. Musitelli, in qualità di rappresentante della Comunità Montana, come questo Ente potrebbe favorire un 

processo di aggregazione al Distretto dei piccoli Comuni dell’Alta Valle che non hanno ancora aderito, 

processo che potrebbe contribuire non poco nell’incrementarne il peso. Musitelli si incarica di chiedere 

chiarimenti all’Assessore al Turismo della C.M. e a sua volta chiede al Dr.Caselli quanta ricaduta 

occupazionale potrà avere questo bando regionale nei confronti del nostro territorio. 

Caselli risponde che Regione Lomabrdia auspica che la ricaduta lavorativa sia importante anche se la scelta 

fatta è stata quella di non finanziare direttamente le imprese. Le risorse verranno gestite direttamente dalle 

Amministazioni con modalità e discrezioni diverse.  Ci si augura che, intelligentemente, queste risorse vengano 

gestite in stretta relazione con quegli interlocutori che possono e devono utilizzarli quali gli operatori 

commerciali ma non solo, favorendo e sviluppando un attegiamento di collaborazione reciproca. 

Nella prossima seduta dell’OVSL verranno comunicati i progetti e come si svilupperanno le azioni sul territorio. 

 

Relazione Dr.  Toscano (CNA) 

Dr. Toscano introduce il suo intervento affermando che il vero valore aggiunto è quello di creare sinergie sul 

territorio tra i vari settori commerciali, tali da giustificare una vera trasformazione economica. Per raggiungere 

questo obiettivo occorre difendere l’occupazione lavorativa del territorio con un aiuto specifico alle aziende: 

le aziende hanno bisogno di competenze, di innovazione, di creazione di reti e di internazionalizzazione. 

BGSviluppo si occupa di queste strategie. Premesso che la Valle Brembana poggia sul manifatturiero e 

l’edilizia ora è opportuno riprendere quanto già detto la volta scorsa (cfr. Verbale della 3° Seduta dell’OVSL 

del 09/06/2014) ovvero: realizzazione dello Sportello con l’individuazione di “Focus” dai quali dovrebbero 

emergere le esigenze delle imprese del territorio e modalità per accedere a finanziamenti finalizzati all’avvio 

di processi sopra citati delle stesse. 

Malgrado la scarsità di risorse finanziarie, si prevede, comunque, di organizzare entro fine anno due percorsi 

sul nuovo significato dell’imprenditoria alla luce delle mutate dinamiche economiche internazionali. 

Viene chiesto quali criteri vengono utilizzati per selezionare la partecipazione ai Focus. Dr Toscano afferma 

che non ci sono criteri specifici per selezionare gli utilizzatori di tali strumenti; aggiunge, inoltre, che vi sono stati 

in passato (da parte di Coldiretti) e saranno nuovamente promossi focus anche per operatori agricoli. 

Interventi post Relazione Dr. Toscano (CNA) 

Alessandro Bonzi conferma l’importanza delle strategie presentate da Dr. Toscano, tuttavia segnala quanto 

sia difficile comprendersi per fare rete d’impresa. 

Anesa Sergio ripresenta brevemente le linee operative e la formazione dell’Operatrice dello Sportello che 

verrà inizialmente affidata al tutor Dr. Vavassori di Camera di Commercio. Ribadisce l’importanza dello 

Sportello in particolare, alla luce delle nuove prospettive dei bandi, il continuo monitoraggio sull’evoluzione 

degli stessi e per quanto riguarda lo sviluppo dei focus d’area, l’integrazione continua tra territorio e Bergamo 

sviluppo. 



Don Alessandro Beghini propone al Sig. Musitelli Patrizio (Presidente Ambito dei Sindaci della Valle) di 

presentare ai Sindaci della Valle le proposte dell’OVSL, in particolare il Progetto della Provincia di cui si 

accennava all’inizio del verbale in relazione all’intervento di Bugada. Nella prossima seduta dell’OVSL don 

Alessandro avrebbe piacere accennare al Progetto “Buone Prassi” anche questo in via di attuazione in Alta 

valle.  

Ci si accorda di lasciare un margine di tempo al Sig. Bugada Giuseppe per creare un gruppo ristretto 

dell’OVSL capace di accedere al Progetto della Provincia a favore dello Sportello e dell’OVSL e verificare la 

fattibilità della proposta stessa. In seguito e comunque prima della fine del 2014 verrà convocata la prossima 

seduta dell’OVSL. La seduta è tolta alle ore 22.30. 

 

 


