Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
CLIP – Civico Laboratorio di Iniziative Politico-Sociali
Associazione non riconosciuta

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)

c/o Studio Commercialisti Berlanda , Gattinoni, Testa
Passaggio Canonici Lateranensi 1 – 24121 BERGAMO
Tel.

035 – 214556

Cell.

348.2247953 (Ing. Enrico Nusiner – Presidente)

Email enrico.nusiner@halfen.it – marcomaria.berlanda@gmail.com

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Siamo tutti professionisti, attivi in vari settori sia dell’ imprenditoria privata che della consulenza,
con competenze diverse ma complementari.
Ci conosciamo da quando siamo giovani e abbiamo insieme fatto molte esperienze politiche e
sociali negli anni ‘70 e ’80. Da studenti delle scuole superiori ci siamo coinvolti nell’ allora
accesissimo dibattito politico con un nostro gruppo indipendente, di matrice cattolica. Alcuni di
noi hanno poi proseguito per qualche anno a fare politica nell’ allora Democrazia Cristiana.
Ci siamo poi dedicati per anni a costruirci una famiglia e un lavoro, e ci siamo “ritrovati” qualche
anno fa, con la stessa passione civica, che ci ha spinto a fondare una associazione (CLIP) per
ritornare a dare il nostro servizio insieme. Nel costituire l’ associazione abbiamo coinvolto anche
altri amici che hanno condiviso con noi la passione per l’ impegno civile.
Lavoriamo su progetti specifici e mirati.
In occasione delle elezioni amministrative per il Comune di Bergamo abbiamo promosso incontri
pubblici con i 4 candidati a Sindaco, ai quali abbiamo chiesto di illustrare i loro programmi, che
abbiamo poi confrontato mediante tavole sinottiche per valutare le diverse posizioni su
medesimi argomenti.

Il progetto più impegnativo nel quale siamo attualmente coinvolti è quello di aiutare un gruppo
di giovani di Bergamo a sviluppare attività di imprenditoria giovanile.
Questo progetto, iniziato da circa due anni, ha già ottenuto brillanti risultati e si è instaurata una
strettissima collaborazione con i ragazzi. E’ davvero una grande esperienza vedere come il loro
entusiasmo combinato con i giusti supporti si trasformi in realtà di fatto. Forniamo loro supporto
strategico e pratico:
-

Consulenza manageriale
Consulenza legale
Consulenza fiscale e contabile
Contatti e partnership
Metodologia e tutoring sulla gestione di progetti

Di questo percorso vorremmo illustrare modalità e finalità nel FORUM sull’ etica civile

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione gratuitamente le nostre competenze umane
e professionali a chi ne ha bisogno, in una logica di restituzione delle molte fortune che la vita ci
ha donato. Lo facciamo con la massima professionalità possibile.
Osserviamo e commentiamo la politica sia a livello locale che nazionale, ma non prendiamo
direttamente posizione come associazione. Qualcuno di noi è impegnato in prima persona, a
livello personale.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Non incontriamo difficoltà eticamente rilevanti.
Le nostre difficoltà sono, come ben illustrato nella presentazione del FORUM, quelle di fare rete
con le altre realtà presenti sul territorio.

