
 
 
 

Progetto  Soroptimist  Club  Bergamo   
a  sostegno  del  Family Farming  

 
Il ruolo chiave delle donne per un’economia ECO-SOStenibile 
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Le socie di Bergamo  e Treviglio  in visita al Mercato Agricolo e.. non solo   

“Mercato e Cittadinanza”,  rete di volontari 

dedicata al consumo critico e al risparmio  

socialmente orientato.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           dialogo delle nostre Socie con le 
          produttrici al Mercato Agricolo
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 Il Soroptimist Club di Bergamo ha avviato una stretta collaborazione con “Cittadinanza Sostenibile”, la rete di 
Volontari a cui partecipano Slow Food, Lega Ambiente, l’Università di Bergamo e molti altri soggetti, per lo 
sviluppo di un’economia solidale nella bergamasca. 

 

 

 Gli obiettivi condivisi con il Club di Bergamo  sono: 
 -  promuovere conoscenza   

                  - renderci consumatrici consapevoli in un processo di valorizzazione dei prodotti di  qualità legati al territorio e    
alla filiera corta 

                  -- individuare, conoscere e sostenere le produttrici o le piccole imprenditrici che sono attive sul territorio con un      
impresa di carattere familiare 

                 - individuare alcune realtà di produzione locale gestite da donne, da affiancare con azioni di promozione e    

                    Di  sostegno anche in termini di accesso al credito  

 

 

  

 Le “prime linee di sostegno” alla Famiglia Rurale e Spreco Alimentare sono: 

 Visite sistematiche presso il Mercato Agricolo  per  conoscere e divenire clienti attente e consapevoli  
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 - Incontri mirati presso le Aziende Agricole produttrici selezionate  

 tra quante aderiscono a “Mercato e Cittadinanza” per conoscere  

 le Produttrici selezionate con la somministrazione di un Questionario  

                      di valutazione in linea con gli obiettivi del Service 

                       a sostegno del Family Farming 

 

                        - Visibilità dei prodotti biologici presso le riunioni mensili  

                      del Club di Bergamo per poter essere conosciuti, commentati 

                       ed apprezzati dalle socie 

                        - Identificazione di un evento pubblico per mettere in rete 
                      le produttrici più virtuose 

                       - Cooperazione con Cittadinanza Sostenibile per individuare  
                      nuove possibilità di relazione e di sostegno 

 -  
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Azienda Agricola “Il Faggio” di Albino,  
con produzione di formaggio di capra, yogurt  
e salumi. Agriturismo con ristorante a conduzione 
familiare 

Azienda di “Beatrice Arrigoni” di Bergamo 

con produzione di piccoli frutti 
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TAPPE DEL PROGETTO 

 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO: 23 SOCIE  

 INCONTRI CONVIVIALI DI PROGETTAZIONE  

 

 STRUMENTI UTILIZZATI:  

                 VISITE PUNTUALI DELLE AZIENDE,  

                 QUESTIONARI DI RILEVAMENTO  

 

 VALUTAZIONE DELLE  AZIENDE VISITATE 

 

  INDIVIDUAZIONE DEL BUDGET 

 

 PROPOSTA OPERATIVA   

                  DI VALORIZZZAIONE 
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