
 Verbale della seduta n°5 dell’OVSL (Osservatorio Vallare sul Lavoro) 

San Pellegrino Terme, 1° dicembre 2014 

In data odierna sono convocati per la Quinta 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. GIOVANILE  Sig. Anesa Sergio 

Rappresentante   COLDIRETTI      Sig.ra Morali Lucia  

Rappresentante   CNA       Sig. Toscano Thomas 

Rappresentante   CONFESERCENTI     Sig. Caselli Filippo 

Rappresentante   CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS   Sig.ra Gherardi Giuliana 

Rappresentante   CONFCOOPERATIVE     Sig. Bugada Giuseppe 

Rappresentante   PARCO OROBIE      Sig. Gervasoni Antonio 

Rappresentante   SINDACI MEDIA VALLE     Sig. Milesi Marco 

Rappresentante   OSSERVATORIO DIOCESANO    Sig. Ambrosioni Stefano 

Rappresentante   OSSERVATORIO DIOCESANO   Sig. Miglio Giuseppe 

Rappresentante   OSSERVATORIO DIOCESANO   Sig. Perin Alessandro 

Rappresentante   CESVI      Sig.ra Masnada Elena  

          Sig. Gregis Luciano 

          Sig. Santus Mauro 

          Sig. Bordogna Alessandro 

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

Con il seguente Odg:  

 Presentazione del nuovo Operatore dello Sportello d’Orientamento per i Giovani e le imprese. 

 “Fase 3 – Progetti dei Distretti del Commercio della Valle in riferimento al Bando di Regione Lombardia 

e sviluppo di azioni percorribili sul territorio con promozione di Focus: intervengono Dr. F. Caselli 

(Confesercenti) e Dr. T. Toscano (CNA – Bergamo). 

 Progetto di “Buone Prassi” in Alta Valle: interviene don Alessandro Beghini. 

 

Assenti  Sig. Cofini Stefano, Sig. Scaglia Stefano (sostituito dal Sig. Scaglia Mario), Sig. Anesa Sergio, Sig.ra 

Morali Lucia, Sig. Ambrosioni Stefano, Sig.ra Masnada Elena, Sig.ra Gherardi Monica, Sig. Gianangelo 

Piazzalunga,  Sig.ra Gherardi Giuliana (sostituita dalla Sig.ra Rondi  Elena ) 

 

Coordina l’incontro don Alessandro Beghini. 

 

Don Alessandro introduce la serata con la presentazione di Elisa Rizzi (presente al tavolo), nuova operatrice 

dello Sportello d’Orientamento per i Giovani e le imprese istituito dall’Osservatorio Vallare sul lavoro, 

selezionata con regolare bando svoltosi il 28 ottobre scorso.  

Bonzi Alessandro completa la presentazione della Dr,ssa Rizzi illustrando il percorso formativo già attuato e 

profila  sommariamente quello futuro prospettato per la nuova operatrice, altresì le attese dell’OVSL nei suoi 

confronti. 

 Don Alessandro conclude questo primo punto dell’Odg ricordando che l’obiettivo dell’OVSL è quello di 

mantenere  alto il livello di attenzione da parte delle diverse comunità (ecclesiali, civili, associative ecc.) nei 

confronti delle problematiche legate al lavoro ora anche grazie alla presenza di Elisa Rizzi che favorirà 

attraverso il suo intervento, lo sviluppo di questa collaborazione. Inoltre don Alessandro comunica che l’OVSL 

ha vinto il primo premio della terza sezione del bando promosso da “Amici di Pensare Cristiano” con relativo 

contributo di € 3000,00. (attestato dimostrativo) 

Prima di procedere con l’Odg Santus Mauro informa di essere venuto a conoscenza di un Bando della 

Provincia finalizzato ad un progetto di outplacement e – ritenendolo importante - chiede se qualcuno dei 

presenti ne sia già a conoscenza e di conseguenza, approfondire l’informazione. Don Alessandro, a tal 

riguardo, osserva che l’OVSL ha già preso in carico questa opportunità, si sono già valutate delle conclusioni e 

nella prossima convocazione si renderanno noti i dettagli.  

 

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

(CNA- Bergamo) e dei presenti al tavolo. 



Relazione Dr. Caselli (Confesercenti) 

Dr. Caselli introduce il suo intervento richiamandosi al quello del 22 settembre scorso (vedi verbale 4° seduta ) 

in merito al  Bando di Regione Lombardia finalizzato ai Distretti di Animazione Turistica (di provenienza Distretti 

del Commercio) in relazione a EXPO2015. Come precedentemente riferito, in Valle si è cercato di elaborare 2 

progetti che tenessero in considerazione le specifiche peculiarità dei territori coinvolti, avendo ben chiaro  

che le risorse messe in campo sono cifre importanti (360.000 euro) ma non sufficienti ad un cambio strutturale . 

Il distretto che coinvolge San Pellegrino e altri Comuni della Media valle avente come tema conduttore 

l’acqua, che si sta arricchendo peraltro di un fattore propulsivo di elevata importanza cioè la riapertura 

imminente delle Terme, ha visto in questi ultimi mesi incrementare il numero di Comuni partecipanti ,quali ad 

esempio San  Giovanni Bianco, che hanno intuito, usando le parole del Sindaco Marco Milesi, un’opportunità 

non tanto per ottenere finanziamenti importanti  ma per promuovere in misura molto più incisiva la 

valorizzazione delle  potenzialità del territorio con ricadute turistiche e quindi anche occupazionali.   

In merito all’inaugurazione delle nuove Terme di San Pellegrino, secondo le stime della società QC questa 

attività permetterà un afflusso di circa 180000 presenze l’anno. Ne consegue che l’aspettativa del settore 

turistico è molto elevata anche se esistono delle perplessità circa la capacità ricettiva del territorio. Caselli 

inoltre segnala che Nestlè-San Pellegrino SPA, società che detiene un ruolo molto importante nella 

sponsorizzazione di Casa Italia all’interno di EXPO, realizzerà per la promozione della Valle un video che verrà 

costantemente proiettato durante tutta la manifestazione, in modo che i visitatori  possano concretamente 

prendere in considerazione l’offerta turistica del nostro territorio che avrà sicuramente un’esposizione 

superiore a molti altri contesti. Al momento, grazie alla fattiva collaborazione del gruppo Percassi e del gruppo 

QC, si sta pubblicando anche un’applicazione per smartphone che dovrebbe ulteriormente facilitare il 

“contatto”. 

 Caselli evidenzia invece che il Progetto dell’Alta Valle, più legato alla valorizzazione di aspetti sportivo-

escursionistici, purtroppo, nonostante la buona volontà, non si è potuto realizzare a causa di scarse 

disponibilità economiche delle Amministrazioni Comunali. Questo dovrebbe comunque porre domande a chi 

ha responsabilità politiche sulle modalità di progettazione ed erogazione di tali bandi in particolare per realtà 

che non possono permettersi determinate spese. 

Una nota importante inerente ai Distretti riguarda il fatto che per raggiungere determinati traguardi, 

finalmente amministrazioni e singoli soggetti privati hanno dovuto condividere un percorso comune malgrado 

i differenti interessi e preoccupazioni, ribaltando la “classica” modalità campanilistica e questo è un segno 

molto positivo. 

Nel suo intervento Don Alessandro chiede a Dr. Caselli se a fronte della mancata realizzazione del progetto in 

Alta valle sia possibile arginare questa lacuna trovando altre soluzioni che possano sostenere questo territorio, 

chiede, inoltre, se il tavolo dell’OVSL possa attivarsi come interlocutore nei confronti dell’indotto delle Terme di 

San Pellegrino. 

 Caselli riferendosi alla prima richiesta precisa che Regione Lombardia, a fronte di richieste d’erogazione di 

risorse, chiede la copertura economica dei progetti proposti e questa modalità scoraggia quelle 

amministrazioni che per ragioni di bilancio non possono permettersi spese di questo tipo, rimanendo di 

conseguenza tagliati fuori da determinati percorsi. Alla luce di ciò, quindi, la parte politica dovrebbe rivedere, 

ribadendo quanto sopra, le modalità di erogazione di questi fondi all’interno delle politiche territoriali più 

attente alle esigenze (in particolare di natura economica) di comuni appartenenti a zone disagiate quali 

possono essere quelle montane in modo da consentire a quest’ultimi di agganciarsi a questi percorsi.  

Una risorsa in tal senso potrebbe essere la Comunità Montana ma Musitelli Patrizio interviene precisando che 

anche CM, a fronte dei tagli che farà Regione Lombardia, non ha ben chiaro quale ruolo potrà rivestire in 

futuro a riguardo di determinati capitoli di spesa. 

Bonzi Alessandro precisa che tutte queste questioni possono reggersi solo se si fa sistema ovvero se i diversi 

soggetti si mettono insieme superando la logica dell’individualismo e ciò comporta un radicale cambiamento 

di mentalità, cioè si tratta di una necessaria conversione culturale rispetto al passato. 

Relazione Dr. Toscano (CNA) 

Dr. Toscano introduce il suo intervento ribadendo quanto già detto la seduta precedente (si rimanda alla 

lettura del verbale n°4) vale a dire 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 anche attraverso azioni specifiche a favore delle 

aziende quali l’innovazione, l’internazionalizzazione, la capacità di fare rete e i percorsi 

d’accompagnamento delle nuove aziende. Toscano sottolinea che, malgrado i tagli economici (risorse per il 

35% in meno rispetto allo scorso anno) e il non ben definito accorpamento delle C.C.I.A. lombarde, l’impegno 

da parte della Camera di Commercio nei confronti delle imprese, non verrà meno. In particolare ci si 

focalizzerà su percorsi già individuati e/o avviati avvalendoci, nel caso della Valle, anche del supporto dello 

Sportello. Dalla metà di febbraio, infatti, partiranno una serie di focus specifici e la promozione di tali percorsi 

presso le aziende sarà a carico anche del nostro operatore. 

Toscano ribadisce la necessità di coinvolgimento in questo lavoro delle amministrazioni comunali malgrado la 

scarsità di risorse finanziarie, soprattutto intorno al tema della costituzione di reti d’impresa.  

 



A tal riguardo Bonzi Alessandro auspica che l’operatrice dello Sportello possa raccogliere le istanze delle 

aziende della valle affinché, ai responsabili direttivi di categoria a Bergamo, possa giungere una visione un 

po’ più chiara delle peculiarità e delle necessità delle nostre imprese oltre all’apporto delle Associazioni 

presenti al tavolo dell’OVSL.  

Perin Alessandro, su sollecitazione di Bordogna Alessandro e facendo riferimento ai lavoratori della MVB in 

particolare ma ricordando tutte le realtà produttive che in questi ultimi anni sono sparite, invita il tavolo a 

prendere in considerazione una  sollecitazione da rivolgere alle Parrocchie dei Vicariati al fine di trovare forme 

di vicinanza a queste persone e alle loro famiglie, visto che non bisogna dimenticare che negare  il lavoro 

significa negare una parte importante della dignità della persona. 

Scaglia Mario concorda con quanto affermato dai precedenti relatori ma sottolinea che se si desidera 

seriamente la sopravvivenza delle aziende occorre che ci siano le condizioni necessarie a tale conservazione 

prima fra tutte le infrastrutture (strade, innovazioni telematiche quali la banda larga ecc.) e per fare ciò è 

necessario fare corpo unico e compatto per dare peso alle pressioni.  

Minelli Adriano ribadisce quanto già detto in sedute precedenti dell’OVSL ovvero che in riferimento al turismo 

siamo ancora in ritardo con infrastrutture vecchie e insufficienti, così pure l’assenza della cultura del fare 

sistema. 

Don Alessandro affronta l’ultimo punto dell’Odg, cioè il Progetto di “Buone Prassi” che si sta svolgendo in Alta 

Valle e che ha come finalità quella di avviare percorsi “educativi” nel modo di abitare un territorio particolare 

come quello montano distinto dagli altri territori non solo per questioni puramente morfologiche, ma in ultima 

analisi da stili di vita e necessità diverse. 

Questi percorsi investono elementi di vario tipo con azioni di carattere comunitario e/o del singolo cittadino 

quali ad esempio le possibili vocazioni economiche di un’area montana, il rapporto con le amministrazioni, 

modalità per educare i cittadini a spendere meglio e responsabilmente il proprio denaro migliorando la 

consapevolezza del valore di un gesto così quotidiano.  

Dal progetto in corso sta emergendo che la Valle non ha di sé un’identità consapevole. 

Musitelli Patrizio propone al Tavolo dell’OVSL la presenza di qualche operatore del settore dei servizi alla 

persona per capire le necessità lavorative e quindi operare di conseguenza. 

Si rende disponibile a questa ricerca. Proposta accolta 

 

 

Infine ci si accorda per l’Odg della prossima convocazione dell’OVSL:  

aggiornamenti dei progetti del Bando di Regione Lombardia con interventi di Dr. Caselli e Dr. Toscano 

progetto di outplacement della Provincia con l’intervento di Giuseppe Bugada 

aggiornamenti su percorso “Educare al lavoro” e “Incontro con i Mestieri” proposto a ENGIM e CFP dal OVSL. 

All’unanimità i presenti concordano la prossima convocazione fissata per lunedì 9 febbraio 2015 ore 20.30 

presso Oratorio di S. Pellegrino Terme. La seduta è tolta alle ore 22.30. 

 

  

 


