
Fabbrica dei Sogni  
è una realtà nel centro di Bergamo 
convinta che persone diverse per storia, 
etnia e cultura possano convivere e 
costruire relazioni significative e solidali. 
Accoglie circa 150 ragazzi di molti Paesi 
vengono accompagnati all'età adulta vengono accompagnati all'età adulta 
dagli operatori e dai tanti volontari 
che la animano.

   
Via San Giorgio 1
  

Aperto sabato e domenica, 10.00 - 13.00

ASSOCIAZIONI E LUOGHIASSOCIAZIONI E LUOGHI Dormitorio del Galgario
Il convento del Galgario è stato 
palcoscenico di tante vicende e incrocio 
di storie legate alla città di Bergamo 
e alle sue diverse epoche storiche: 
convento in cui si lavorava il panno di lana, 
luogo di rifugio per molti poveri durante la peste luogo di rifugio per molti poveri durante la peste 
del primo ‘600, ospedale e caserma militare… 
dal 2003 è sede del dormitorio cittadino 
che ospita nel corso dell'anno le persone 
senza dimora (880 tutte le notti) 
per aiutarle a ricostruire il loro progetto di vita.
   

VVia del Galgario 1
    

Aperto sabato e domenica, 10.00 - 13.00

Biblioteca Caversazzi
I volontari dei  Circoli dei Narratori 
(Sistema Bibliotecario Urbano  e  Associazione Il Cerchio di Gesso)  
offrono la loro opera  “dell’arte di raccontare storie”  
per essere stimolo all’educazione, all'ascolto,  
alla lettura, “al bello”. Si narrerà di pace, 
superamento dei conflitti, di solidarietà sussurrata superamento dei conflitti, di solidarietà sussurrata 
e agita, di abbattimento di muri, di scelte forti, 
di teneri orsi, di pensieri in libertà e di messaggi 
in bottiglia che portano speranza, del coraggio 
di fare la  scelta giusta. I racconti verranno 
riproposti  più volte durante la mattinata.
   

VVia Torquato Tasso, 4
    

Ore 10.00 - 13.00 solo sabato

Concerto
Liceo Musicale Secco Suardo
Le "migrazioni" in musica sottolineano 
l'interdipendenza e la comunicazione continua 
tra civiltà e territori diversi, spesso disparati: 
la musica  come lievito e agente di 
sperimentazioni artistiche anche tra generi sperimentazioni artistiche anche tra generi 
e repertori distanti, quando non opposti. 
Questo il tema del concerto che si terrà 
sabato 11 maggio ore 10 
presso auditorium Europa del
Liceo musicale Secco Suardo.
   

      
Via Angelo Maj, 8

Mostra 
UHDR Posters for human rights
La mostra Posters for human rights 
vuole contribuire ad aumentare 
la consapevolezza pubblica, riguardo alla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
La mostra porta nella Città una visione grafica La mostra porta nella Città una visione grafica 
e diretta di questi Diritti, interpretati grazie 
a esperienze di vita e contesti culturali anche 
fortemente diversi dal nostro. La mostra si propone 
come occasione per riflettere su quanto è 
stato ottenuto, sulla situazione attuale nel mondo, 
sulle sfide e opportunità future dei Diritti Umani. 
      
Via T.Tasso 8

Progetto LORTO
Nato in collaborazione con il Comune di Bergamo, 
ha voluto dedicare a persone con disabilità 
uno spazio di formazione, crescita e lavoro.
All'interno de LORTO si svolgono attività 
di orticoltura, come la costruzione e la lavorazione 
delle aiuole, la formazione dei calpestii, la semina, delle aiuole, la formazione dei calpestii, la semina, 
il trapianto, la manutenzione ordinaria, 
la cura delle piante, la raccolta e la distribuzione 
dei prodotti dell’orto. Aiutare persone con disabilità 
e fragilità a trovare o ritrovare il loro posto 
all'interno del tessuto sociale.
     

VVia Sant'Alessandro, 73  
    

Aperto sabato e domenica, 10.00 - 13.00
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