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Titolo: La Miniera – Chi cerca trova 
 
Ente Locale Promotore: 
Nome comune:   CURNO 
Via e numero civico:   piazza Papa Giovanni XXIII, 20 
Cap    24035   
Regione   Lombardia 
Provincia   Bergamo 
 
Sindaco: Dott.ssa Perlita Serra 
Email: sindaco@comune.curno.bg.it 
Telefono: 035603201 
 
Categoria dell’iniziativa: Rifiuti e nuovi stili di vita 

 
1. Contesto 

 
A Curno, nel 2015, sono state prodotte più di 3.344 tonnellate di rifiuti. La raccolta 
differenziata ha raggiunto la quota del 60,2%. Ogni cittadino produce in media in un 
anno 437 kg di rifiuti solidi urbani. Un buon risultato ma migliorabile.  
In Italia, sebbene i dati sulla raccolta differenziata siano in costante crescita, la 
discarica si conferma la forma più diffusa di smaltimento. 
Dietro all’eccesso di rifiuti sta una società esasperata nei consumi e abituata allo 
spreco ingiusto. Ridurre i rifiuti si può, allungando il ciclo di vita dei beni. Il riuso è 
uno dei cardini di una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti, che permette di 
limitare al minimo il ricorso alla discarica e all’incenerimento, con evidenti vantaggi 
per l’ambiente. Grazie anche ai fondi destinati da un bando di Regione Lombardia, 
è stato aperto un centro comunale per il riutilizzo di beni e oggetti, quali oggetti di 
arredo, piccoli elettrodomestici, vestiario, pubblicazioni, utensili, materiale sportivo, 
stoviglie. 
 
 

2. Obiettivi del progetto 
 
Gli obiettivi del centro di riutilizzo sono: 
• diminuire il quantitativo di rifiuti avviati in discarica (indicatore: riduzione dei Kg di rifiuti 
avviati in discarica) 
• sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni, prolungandone il ciclo di vita 
(indicatore 1: apertura di un centro di riutilizzo e suo buon funzionamento – indicatore 2: 
coinvolgimento di un numero significativo di volontari per la gestione del centro) 
• consentire l’acquisizione, a titolo di libera offerta, di beni di consumo usati ma funzionanti 
ed in condizione di essere ancora utilizzati (indicatore: percentuale crescente di riutilizzo 
dei beni portati al centro) 
• realizzare possibilità e percorsi di inserimento lavorativo per persone in situazione di 
fragilità (indicatore: numero di inserimenti lavorativi e di collaborazioni attivate con l’Equipe 
di Inserimento Lavorativo dell’Ambito Territoriale di Dalmine) 
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3. Partners del progetto e settori amministrativi coinvolti 

 
Sono partners del progetto: 
-‐ Comune di Curno, titolare del progetto 
-‐ Regione Lombardia, ha finanziato in parte il progetto (d.g.r. n.2792 del 05 

dicembre 2014-approvazione criteri bando per la realizzazione di centri del 
riutilizzo) 

-‐ Il Comune di Mozzo (Bergamo): presso il centro sono raccolti anche beni di 
cittadini di Mozzo 

-‐ La Cooperativa Biplano Onlus: segue gli inserimenti lavorativi e la formazione 
dei volontari  

-‐ Rete Città Sane–ASL di Bergamo a cui  i Comuni di Curno e Mozzo aderiscono 
-‐ Associazione Abilitare Convivendo Onlus: fornisce supporto con i propri 

volontari. Per l’anno 2016 la metà del valore delle offerte raccolte presso il 
centro è devoluto all’Associazione per sostenere un nuovo progetto di 
residenzialità per persone adulte disabili (comuni di Curno e Mozzo) 

-‐ Volontari dei comuni di Curno e Mozzo che operativamente gestiscono il centro.  
-‐ Rescogita snc e Invisible Cities aps, Social Media Empowerment per le attività 

di comunicazione e promozione 
 

Il progetto per sua natura ha interessato diversi ambiti dell’amministrazione: 
ambiente, servizi sociali, cultura, volontariato, patrimonio.   
Il coordinamento del progetto è stato realizzato dall’Assessore all’Attuazione del 
programma. 
Il progetto è stato inoltre seguito dalla “Commissione Ecologia” del Comune di 
Curno ai cui lavori, per il periodo di sviluppo del progetto, hanno partecipato anche 
il Sindaco, l’Assessore all’attuazione del programma e servizi sociali, l’Assessore 
alle manutenzione del Comune di Curno e il Sindaco di Mozzo. 
 

4. Fasi e tempi di realizzazione del progetto 
 
Le fasi/azioni in cui si è sviluppato il progetto sono state: 
 

ü Progettazione: analisi bando, stesura progetto, presentazione progetto – III 
trimestre 2015  

ü Implementazione:  aggiudicazione e realizzazione lavori, collaudo  – Ultimo 
trimestre 2015 

ü Individuazione partner del privato sociale che lavorasse sulla fragilità psichiatrica 
per attuare inserimenti lavorativi – Ultimo trimestre 2015 

ü Promozione e sensibilizzazione: individuata società esperta di comunicazione in 
ambito sociale-ambientale. Comunicazione per fasce di età dei cittadini, tre incontri 
informazione, incontri con volontari, realizzazione filmato, adesione alla Rete delle 
Associazioni di Curno.  -  gennaio e febbraio 2016 

ü Definizione e regolamentazione dei processi di gestione interna al centro: 
regolamento, istruzioni, database, formazione tecnica – attività svolta dai volontari 
(gennaio-febbraio 2016) 
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ü Inaugurazione e apertura del centro – Marzo 2016 
ü Formazione continua volontari  
ü E’ stato strutturato un piano di comunicazione e social marketing finalizzato al 

reclutamento di nuovi volontari e ad attività di sensibilizzazione e formazione sul 
territorio: 

1. Lettera + cartolina per invito a evento di informazione specifico (per due 
target di riferimento  (primario: giovani 18-29 anni e adulti 30-55 anni) 

2. Realizzazione filmato da diffondere su YouTube, facebook eccetera 
3. Affissione locandine e volantini 
4. Tre eventi e incontri promozionali (prima dell’apertura del centro) 
5. Banchetti informativi durante le manifestazioni del territorio 
6. Partecipazione alle attività della Rete delle Associazioni, Istituzioni e Gruppi 

Informali di Curno 
7. Coinvolgimento dei ragazzi del Servizio Civico Volontario Comunale di Curno 

 
 

5. Risultati raggiunti: 
 
Da gennaio 2016 si è iniziato un inserimento lavorativo. A metà settembre sono 
iniziate delle prove di inserimento lavorativo di una seconda persona 
 
Nel progetto sono coinvolti 20 volontari che in questi mesi hanno svolto più di 1100 
ore di volontariato 
 
Dal 12 marzo al 20 ottobre sono stati portati al centro beni per Kg 6852. Riutilizzati 
2516 Kg pari al 36,7% di quanto conferito.  
 
Le ricadute positive sul territorio riguardano i seguenti ambiti: 
-‐ ambientale grazie alla diminuzione del quantitativo di rifiuti avviati in discarica  
-‐ culturale perché sostiene la diffusione di una cultura del riuso dei beni, 

prolungandone il ciclo di vita e diffonde una cultura contraria allo spreco di 
risorse 

-‐ sociale perché realizza percorsi di inserimento lavorativo per persone in 
situazione di fragilità e crea una rete sociale di solidarietà diffusa tra i volontari 

-‐ territoriale perché il progetto è realizzato in collaborazione con il comune di 
Mozzo 

-‐ di economia civile perché Stato, Privato Sociale e società civile lavorano 
insieme per soddisfare i diversi bisogni sopra elencati 

 
Per come è stato strutturato il progetto potrebbe essere facilmente “esportabile” in altri territori. 
Negli ultimi mesi tre diversi comuni della Provincia di Bergamo (Corna Imagna, Osio Sotto e 
Mapello) si sono rivolti a noi per chiedere informazioni e aiuto nella realizzazione di centri di 
riutilizzo simili al nostro. 
 
Allegati: 
 
1. video caricato su youtube: 
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Curno La Miniera: chi cerca trova  
https://www.youtube.com/watch?v=O2XoRjSgUoU 
 
2. Volantino informativo 
 
3. Regolamento del Centro La Miniera Chi cerca trova redatto dai volontari del centro 
 
4. Foto del Centro 
   

 


