
 
Club BERGAMO 

 
Progetto C&C 
EDUCAZIONE  

 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA  
Premessa: il club SI Bergamo ha avviato a partire dal 2014 iniziative riguardanti l’alimentazione, 
l’ecosostenibilità e l’ambiente.  
Il club, stimolato dall’anno internazionale della Famiglia rurale, ha voluto valorizzare il prezioso 
ruolo delle donne nel coltivare, allevare e produrre eccellenze alimentari. E’ stato ideatore di un 
progetto per la valorizzazione delle piccole produttrici attente alla cultura del cibo e dell’ambiente 
presentato alla FAO, successivamente integrato con un analogo del club Bolzano.  
Ne è scaturito il progetto in rete C&C -  La Cultura delle Donne per una Coltura Ecosostenibile.  
Alla base del lavoro femminile vi è il rispetto, oltre che di sé stesse, dell’ambiente e degli animali, a 
cui si aggiunge il recupero di tradizioni antiche, la scelta di luoghi con vocazioni tradizionali o 
lavorazioni ancora manuali. Nato nel 2014, C&C si è poi allargato, nel 2016  comprendeva 30 club, 
60 produttrici e altrettanti prodotti. Nel 2015 è stato presentato e premiato tra le migliori prassi 
all’Expo 2015, ed è stato riconosciuto anche dal premio We Italian Soroptimists for EXPO –Progetti 
dei Club sulla cultura del cibo e sulle treR – ridurre, riutilizzare, riciclare. La rete C&C è stata 
insignita del Best Practice Award assegnato dalla Unione Europea per le pratiche agricole, le donne 
e la sostenibilità. Tra le produttrici selezionate Il club di Bergamo incentiva e acquista i prodotti 
accuratamente selezionati e ne favorisce la conoscenza anche attraverso un progetto educativo 
che ha coinvolto un’istituto professionale alberghiero. Gli interventi nel mondo della scuola hanno 
coinvolto le produttrici Maria e Paola dell’Azienda Agricola il Faggio di Dossello, Albino (BG) che hanno 
illustrato tutte le fasi di produzione dei formaggi che abbiamo selezionato come prodotti sostenuti. 
Il processo va dall’allevamento delle capre, fino alla produzione e degustazione di formaggi, yogurt e gelati. 
L’iniziativa vuole dare consapevolezza a giovani studenti che diventeranno operatori del settore alimentare. 
 
ASSOCIAZIONI, SCUOLE E ENTI COINVOLTI 
Fondazione ISB Servizi di Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Accreditato Regione Lombardia  
via Reich n° 49 - 24020 Torre Boldone (BG)tel. 035.340444 - cell. 347.2350301 - fax. 035.4175427 
Maria Bergamelli e Paola Peracchi- Azienda Agricola il Faggio di Dossello, Albino (BG) – Allevamento capre, 
produzione e degustazione yogurt e formaggi 

 
FOTOGRAFIE  

 
Gli studenti in visita all’allevamento  Uno dei formaggi prodotti dagli studenti 



 
CONTATTI della referente del progetto locale 
Anna Paganoni – annapaganoni@hotmail.com  cell 3299061004 
 
SOCIE COINVOLTE: 6 restituzione in una conviviale presso la scuola 
Anna Paganoni (ideazione e partecipazione all’iniziativa) 
Anna Valtellina (incontri con scuola, accompagnamento classi) 
Ivana Suardi (comunicazione degli incontri ) 
Christiana Von Wunster (ricerca della scuola adatta all’esperienza) 
Gabriella Savoldi (scelta e organizzazione classi, restituzione esperienza) 
Maria Grazia Volpi (gestione economica) 
 
TEMPO dedicato , in ore, per la realizzazione 
Socie SI:  30 ore nel 2016 e 20 ore nel 2017 = 50 ore 
Scuola:  2016: 6 insegnanti-50 studenti(preparazione, partecipazione, restituzione) = 336 ore 

2017: 4 insegnanti 28 studenti = 192 ore 
Az. agricola:  2016 2 persone per 3 ore e 3 interventi = 18 ore 
  2017 2 persone per 3 ore, 2 interventi =  12 ore  
Totale 608 ore 
 
COSTI sostenuti:  
300€ per gli interventi didattici.  
 
STUDENTI, INSEGNANTI E/O ALTRI PARTECIPANTI  
L’iniziativa descritta si è svolta in piccoli gruppi ed in 2 anni scolastici: 2015/2016 3 2017 /2017 
Ha coinvolto gli studenti del primo, secondo e terzo anno dell’Istituto Professionale 
Operatore di Ristorazione, Tecnico di cucina 
 
 
DURATA DELL’INIZIATIVA:  
preparazione, laboratori e restituzione nel maggio 2016 e maggio 2017  

 

 
Gli studenti nel laboratorio dei formaggi      La degustazione dei formaggi 

 
 

 
LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 

PROGETTO C&C – EDUCAZIONE E CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE 
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