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“Bimbi in bottega” è l’azione locale appartenente a un progetto molto più ampio: “Una montagna
di Botteghe”. Esso focalizza la propria attenzione sulle piccole attività commerciali dei paesi
di montagna, intese non più come semplici punti di acquisto di beni, ma luoghi di incontro e di
socialità.

Questo progetto di cooperazione, proposto dai GAL Bresciani e Bergamaschi, intende innescare
processi di sviluppo attraverso le botteghe – “dove il lavoro è passione e si tiene aperto
con coraggio”– cercando di perseguirne uno scenario di sviluppo possibile.
Si intende sostenere e rafforzare le attività degli operatori e, tramite un’accurata azione di
animazione, contribuire alla ricerca di soluzioni riconoscendo, ovunque possibile, l’importanza
multifunzionale e il marcato ruolo sociale delle botteghe di montagna.
In altri termini il progetto pone la propria attenzione sui piccoli esercizi in aree marginali, cercando
di metterli al centro di nuovi processi di sviluppo locale.

PROGETTO E OBIETTIVI
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In seguito a una mappatura coordinata in termini quali-
quantitativi dell’insieme di esercizi da far partecipare al progetto,
sono state poi mappate le scuole primare e secondarie di primo
grado presenti sul territorio.

In questo modo, è stato possibile agire localmente coinvolgendo
un target costituito da bambini e ragazzi, coinvolgendoli nella
riscoperta e nella valorizzazione delle botteghe di
montagna.



Il progetto prevede una parte di azioni comuni ai tre GAL partner e azioni locali specifiche per ogni
GAL.
In modo particolare, le azioni comuni, coordinate dal GAL capofila, sono state sviluppate in modo
coordinato ed integrato - ma allo stesso tempo autonomo - da ciascuno dei GAL partner,
assicurando in ogni caso nelle fasi di attuazione la partecipazione di tutti gli altri soggetti sostenitori.
Nello specifico, le azioni comuni sono state: mappatura quali-quantitativa delle botteghe,
redazione di un piano d’azione, animazione e networking, redazione di un
documento guida, comunicazione e marketing verso l’esterno (A), comunicazione
e marketing verso l’interno (B), contaminazione e scambio inter-territoriale di
buone prassi, valutazione indipendente del progetto.
Per quanto riguarda invece l’azione locale, il GAL Valle Brembana 2020 si propone di rafforzare la
rete delle botteghe presenti sul territorio, integrando anche la filiera enogastronomica con quella
turistica, portare maggior consapevolezza del ruolo delle botteghe per le comunità locali,
sostenendole e proponendo iniziative che portino alla loro valorizzazione.
L’azione locale si struttura in 3 sotto-azioni con target di riferimento diversi: le scuole, gli
escursionisti e i residenti.
Si attua tramite la realizzazione di tre attività specifiche:
- BIMBI IN BOTTEGA
- SPORTIVI IN BOTTEGA
- BOTTEGHE DI PROSSIMITÁ

PARTNER DI PROGETTO

GAL GARDAVALSABBIA2020 - GAL capofila

GAL VALLE BREMBANA 2020

GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI

AZIONI LOCALI E COMUNI
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AZIONE LOCALE: BIMBI IN
BOTTEGA
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Nella specifica azione di “Bimbi in Bottega” sono state coinvolte alcune scuole del territorio, in modo
particolare primarie e secondarie di primo grado.
L’obiettivo principale è stato quello di avvicinare bambini e ragazzi alla conoscenza di quanto
importanti siano le attività imprenditoriali del territorio e del valore che deriva dal consumo di
prodotti derivanti dalla filiera corta.
Il progetto si è basato sulla diretta partecipazione degli studenti a diverse attività, in modo da
stimolare la loro creatività, riflessività e capacità di analisi.
Attraverso un percorso ben strutturato, gli allievi sono giunti alla comprensione di quanto siano
rilevanti le piccole attività commerciali per i paesi di montagna in cui vivono, hanno capito come in
passato i centri abitati si siano sviluppati anche proprio grazie ai commercianti sul territorio e come
questi siano diventati fulcro di scambi e interazione sociale.
Successivamente, gli studenti si sono messi in gioco in prima persona, sviluppando le loro
competenze e la loro immaginazione, per contribuire allo sviluppo di un progetto che sottolineasse
l’importanza delle piccole botteghe, i prodotti tipici e le tradizioni del territorio.
Questo progetto non è stato solo un’opportunità di crescita,
formazione e apprendimento, ma anche un’occasione
per sfruttare le proprie conoscenze e abilità
a favore di un’azione a valorizzazione
e sostegno della propria comunità.



A livello pratico, il progetto si è sviluppato in tre differenti fasi:

1) INTERVENTO DIDATTICO
Si è svolto un primo intervento didattico nelle classi selezionate, tenuto dai nostri
collaboratori. Si è parlato dell’evoluzione storica e culturale delle botteghe, della loro
importanza sociale e di come la loro esistenza garantisca la vita dei piccoli paesi di
montagna. Ci si è soffermati poi sul valore dei prodotti locali e della filiera corta.

2) GITA IN BOTTEGA
Successivamente all’intervento didattico, è stata organizzata una “gita in bottega”.
Sono state coinvolte botteghe del posto, in modo che fosse possibile per gli studenti
raggiungerle a piedi. La visita alla bottega ha previsto una merenda e un breve
racconto da parte di chi vi lavora di cosa significhi contribuire alla vita di un piccolo paese
e di quanto importante si riveli come momento di incontro e di scambio sociale.

3) PROGETTO LABORATORIALE “BIMBI IN BOTTEGA”
Obiettivo di questa attività è stato stimolare la creatività e
l’immaginazione degli studenti, spronandoli ad
approfondire le loro conoscenze e le proprie abilità.

INCONTRI ED EVENTI ORGANIZZATI:
- 22 OTTOBRE 2021: incontro informativo e organizzativo con insegnanti
e proprietari di botteghe presso la sede del GAL Valle Brembana 2020.
- 31 MARZO 2022: evento conclusivo dell'azione locale "Bimbi in Bottega"
presso il Teatro dell'Oratorio di San Pellegrino Terme.

SVILUPPO EFFETTIVO
DELL'INTERVENTO
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PROGETTO LABORATORIALE
"BIMBI IN BOTTEGA"
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LABORATORIO RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE
Ogni classe partecipante ha realizzato un racconto illustrato, in ogni
chiave e forma (libro, video, cartelloni...).
Sono state messe in risalto le tradizioni del territorio, l’importanza delle
botteghe di montagna e dei prodotti tipici, i valori socio-culturali presenti. Il
racconto è stato realizzato e arricchito con creatività.

Le parole chiave sono state creatività e immaginazione.
I lavori sono stati poi analizzati da una commissione di valutazione, che ha
offerto alle classi maggiormente meritevoli tre diverse opportunità:
1) Gita didattica e laboratoriale sul territorio, interamente
organizzata e spesata dal GAL Valle Brembana 2020. Sarà non solo una
grande occasione di apprendimento, ma un evento di grande impatto
formativo;
2) 200€ in materiale didattico;
3) 100 € in materiale didattico.

Premio di partecipazione: buono didattico e attestato di partecipazione per
ogni classe.



Mappatura quali-quantitativa delle botteghe delle frazioni e dei
comuni montani del territorio del Gal Valle Brembana 2020

MAPPATURA
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

ALTITUDINE SUPERIORE AI 600MT SLM

POPOLAZIONE INFERIORE AI 1000 ABITANTI

TERRITORIO ANALIZZATO

DATI RILEVATI

CATEGORIE CENSITE

55 COMUNI DI CUI 40 INCLUSI

PIÙ DI 900 BOTTEGHE DI CUI 106 SELEZIONATE

FRUTTA E VERDURE
FORNERIE
BAR/TABACCHERIE
ALIMENTARI
MACELLERIE 
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COMUNI SELEZIONATI

AVERARA 650 mt 181
AVIATICO 1022 mt 565
BEDULITA 600 mt 724
BLELLO 815 mt 75
BRACCA 707 mt 689
BRANZI 874 mt 715
BRUMANO 911 mt 114
CARONA 1100 mt 301
CASSIGLIO 602 mt 108
COLZATE-BONDO 800 mt 200

BARBATA 900 mt 10
CORNA IMAGNA 736 mt 921
CORNALBA 893 mt 299
COSTA SERINA 868 mt 906
COSTA VALLE IMAGNA 1014 mt 574
CUSIO 1040 mt 234
DOSSENA 986 mt 910
FOPPOLO 1508 mt 187
FUIPIANO VALLE IMAGNA 1055 mt 210
GAZZANIGA-OREZZO 680 mt 600
ISOLA DI FONDRA 799 mt 172
MEZZOLDO 835 mt 160
MOIO DE CALVI 654 mt 203
OLTRE IL COLLE-

ZAMBLA BASSA 1060 mt 126
ZAMBLA ALTA 1197 mt 151
ZORZONE 1016 mt 220
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COMUNI SELEZIONATI

ORNICA 922 mt 147
PIAZZATORRE 868 mt 384
PIAZZOLO 702 mt 86
RONCOBELLO 1007 mt 439
RONCOLA 854 mt 768
ROTA D'IMAGNA 690 mt 915
SAN GIOVANNI BIANCO-

S. PIETRO D'ORZIO 603 mt 220
COSTA SAN GALLO 716 mt 225

S. PELLEGRINO T.-
SANTA CROCE 778 mt 417

S. OMOBONO TERME-
VALSECCA 627 mt 436

SANTA BRIGIDA 805 mt 541
SERINA- LEPRENO 820 mt 160
TALEGGIO 758 mt 543
VAL BREMBILLA -

GEROSA 760 mt 360
S. A. ABBANDONATO 987 mt 64

VALLEVE 1141 mt 132
VALTORTA 938 mt 265

VEDESETA-
                           REGETTO

820 mt
962 mt 20

211

ZOGNO-
MIRAGOLO S. MARCO 942 mt 111
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TERRITORIO del GAL VALLE BREMBANA 2020
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LOCALIZZAZIONE DI SCUOLE E BOTTEGHE
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SCUOLE E BOTTEGHE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO

SCUOLE BOTTEGHE

Scuola primaria di Santa
Brigida (IC Valnegra)
Scuola primaria di Branzi (IC
Valnegra)
Scuola primaria di Olmo al
Brembo (IC Valnegra) *
Scuola primaria di Dossena (IC
San Pellegrino Terme) 
Scuola primaria di Taleggio-
Olda (IC San Giovanni Bianco)
Scuola primaria Maria
Consolatrice, Cepino**

circa 220 studenti iscritti

Non solo pane, Arioli Luciano e
La Casa del Formaggio (Santa
Brigida)
Alimentari di Walter Monaci e
Az. Agr. Cattaneo (Branzi)
Panificio Ronzoni (Olmo al
Brembo)
Alimentari Tiraboschi (Dossena)
La Bottega di Olda (Taleggio-
Olda)
Alimentari "Da Tite" (Valsecca)
Produttori locali.

*La scuola è stata coinvolta, vista la volontà di aderire al progetto, dal momento che
Olmo al Brembo ha parametri al limite con quelli definiti da progetto: 500 abitanti,
556 msl.
** La scuola di Cepino, frazione di Sant'Omobono Terme, è stata coinvolta vista la
mancanza di adesioni da parte di Istituti della Valle Imagna, nonostante il paese di
Sant'Omobono non rientri nella mappatura. Cepino si trova a 440 msl e ha meno di
40 abitanti.
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NOVEMBRE: DIDATTICA
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NOVEMBRE: DIDATTICA
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DICEMBRE: MERENDA IN BOTTEGA
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DICEMBRE: MERENDA IN BOTTEGA
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MARZO: EVENTO FINALE
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CONTATTI

GAL VALLE BREMBANA 2020

comunicazione@galvallebrembana2020.it

0345 92 354

Via Antonio Locatelli, 111 - 24019, Zogno (BG)

Nel ringraziarvi per l’attenzione, vi ricordiamo che siamo
disponibili per qualsiasi chiarimento o per avere ulteriori
informazione relative al progetto “Bimbi in Bottega”.


