Curriculum vitae di Rocco Artifoni
Nato a Bergamo tra il 26 e il 27 ottobre 1960.
Sposato con Emanuela Rebucini e padre di Mattia e Arianna.
Dopo la scuola dell’obbligo ha conseguito il diploma di maturità scientifica e successivamente anche il diploma di
maturità magistrale. Iscritto per due anni alla Facoltà di Filosofia all’Università Statale di Milano.
All’inizio degli anni ’80 è stato tra i fondatori e redattori dei periodici “SignorNo” e “Il caffè d’orzo”.
Negli anni ’80 ha collaborato con diversi giornali e riviste come “Lettere circolari nella e sulla chiesa di Bergamo”,
“Bergamo Oggi” e “Bergamo 15”.
Nell’autunno del 1980 e nell’inverno del 1981 ha svolto attività di volontario nelle zone terremotate dell’Irpinia,
operando nel paese di Frigento in provincia di Avellino.
Dal 1981 al 1984 è stato animatore ed operatore volontario nella Comunità Martinella di Torre Boldone (Bg) e nel Centro
di collegamento emarginazione giovanile di Bergamo, oltre che membro della Commissione culturale del Coordinamento
nazionale delle comunità di accoglienza (Cnca).
Dal 1982 fa parte dell’Associazione “La Porta” (di cui è stato presidente per alcuni anni) e dal 1989 del Consiglio di
amministrazione della Fondazione Serughetti - La Porta (www.laportabergamo.it).
Negli anni ‘80 ha pubblicato tre studi sulla filosofia di Friedrich Nietzsche e una ricerca sugli episodi di resistenza degli
ebrei durante il nazismo.
Nel 1983 e nel 1987 ha partecipato al Premio di poesia giovani di Bergamo, dal quale è stato segnalato e premiato.
Dal 1984 al 1997 ha fatto parte della redazione di Aspe, l’agenzia di stampa sui problemi dell’emarginazione promossa
dal Gruppo Abele di Torino.
Nel 1984 è stato tra i fondatori del Comitato psichiatria e territorio di Bergamo e dell’Associazione “Il Riccio” di Torre
Boldone (Bg).
Dal 1985 al 1990 è stato membro della Commissione per i servizi sociali del Comune di Torre Boldone (Bg).
Dal 1985 al 1999 è stato dipendente delle Poste Italiane e agli inizi degli anni ‘90 ha fatto parte del direttivo provinciale
della Filpt-CGIL di Bergamo.
Nel 1986 è stato tra i promotori del Comitato provinciale bergamasco per l’abolizione delle barriere architettoniche
(www.diversabile.it) , di cui è stato presidente per molti anni (oltre che rappresentante nel Comitato regionale) e per il
quale attualmente ricopre il ruolo di portavoce.
Dal 1987 al 1995 e dal 2004 al 2009 è stato membro della Commissione istituita dall’Amministrazione provinciale di
Bergamo per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.
Dal 1989 al 1993 ha aderito alla campagna di affido a distanza di bambini palestinesi “Salaam - ragazzi dell’Ulivo”
promossa da Arci e Agesci.
Nel 1990 è stato tra i fondatori dell’Associazione “La Piazza” di Torre Boldone (Bg) e membro della Commissione
“comunità locale” istituita dall’Amministrazione provinciale di Bergamo.
Nei primi anni ’90 a Bergamo è stato tra i promotori delle sezioni del Tribunale dei diritti del malato, della Lega italiana
per la lotta all’Aids, del Comitato per l’istituzione dell’Ufficio di pubblica tutela nell’Ussl, della Rete di solidarietà
provinciale, del Comitato per i 500 anni dalla conquista dell’America, dell’Associazione per il commercio equo e solidale
(Acesb), del Forum del terzo settore e tra gli animatori di iniziative culturali e politiche come “Non è un lusso”, “Si può
fare”, “Prendiamo la parola”.
Dal 1991 al 1995 ha fatto parte del Movimento per la democrazia La Rete, per il quale è stato candidato alla Camera dei
Deputati nel 1992 (circoscrizione Bergamo-Brescia, capolista Nando dalla Chiesa) e nel 1994 (circoscrizione Lombardia
2, capolista Antonino Caponnetto).
Dal 1994 al 1997 è stato tra i promotori e il portavoce del Comitato per un’informazione pulita di Bergamo.
Nel 1995 ha curato l’edizione del libro “Comune e barriere architettoniche” (ed. Junior).
Nel 1997 è stato tra i soci fondatori della Cooperativa Sette Bergamo (di cui è stato membro del CdA) e fino al 2001 ha
fatto parte della redazione del periodico Settegiorni.
Dal 1998 fa parte della redazione de “L’incontro”, rivista promossa dal Gruppo Aeper (www.aeper.it).
Nel 1999 è stato tra i promotori e candidato della lista “ambiente - diritti - solidarietà” per le elezioni provinciali di
Bergamo.
Nel 1999 è stato referente per la Rete Civica Bergamasca.
Dal 1999 al 2001 è stato responsabile dell’Ufficio Comunicazione & Marketing del Consorzio di cooperative sociali
Solco Bergamo.
Nel 2000 è stato co-autore del libro “Inventare il possibile”, pubblicato in occasione del decennale del Consorzio Solco
Bergamo.
Nel 2000 è stato tra i soci fondatori della Cooperativa Genuine, nella quale ricopre il ruolo di Amministratore Unico
(www.genuine.it).
Nel 2002 è stato co-autore del libro “Il cammino delle formiche”, pubblicato in occasione del decennale della Cooperativa
sociale Orion.
Dal 2003 al 2009 è stato membro del Consiglio dell’Istituto Comprensivo (di cui è stato presidente negli ultimi 2 anni) e
del Comitato Genitori di Torre Boldone (Bg).

Dal 2004 è membro del Coordinamento Provinciale di Libera (www.liberabg.it) e attualmente è uno dei portavoce.
Nel 2004 è stato tra i soci fondatori della Cooperativa Habilis.
Nel 2005 è stato tra i promotori del Progetto Pollicino a Torre Boldone (www.pollicino.bg.it).
Nel 2006 è stato tra i promotori del Comitato per la difesa della Costituzione a Bergamo, per il quale è il responsabile del
sito internet (www.salviamolacostituzione.bg.it).
Dal 2006 al 2008 ha fatto parte del Gruppo di Progetto della Biblioteca del Volontario di Bergamo.
Dal 2007 fa parte dell’Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico (www.ardep.it), di cui è attualmente referente
per la Lombardia e vicepresidente nazionale.
Dal 2008 al 2010 ha fatto parte del Gruppo di lavoro “Collaborazione Scuola Famiglie” promosso dall’Ufficio
Scolastico Provinciale di Bergamo.
Nel 2009 è stato tra i fondatori e promotori della Scuola di educazione e formazione alla politica “We care” in provincia
di Bergamo (www.scuolawecare.it).
Dal 2009 scrive sulla rivista “In dialogo” della Rete Radié Resch (www.rrrquarrata.it).
Dal 2010 è referente per la Lombardia dell’Associazione Articolo 53 “Salvatore Scoca – Meuccio Riuni”
(www.articolo53.it).
Dal 2011 collabora stabilmente con il sito di Libera Informazione (www.liberainformazione.org).
Dal 2012 fa parte del Comitato Editoriale delle Edizioni Gruppo Aeper.
Nel 2012 ha pubblicato il contributo “Le barriere architettoniche e le barriere culturali: il ruolo della legislazione” nel
libro “Il diritto ai diritti. Riflessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità” curato da Olivia Osio e Paride Braibanti per Franco Angeli Edizioni.
Nel 2014 ha pubblicato insieme a Filippo Pizzolato “L’ABC della Costituzione” per le Edizioni Gruppo Aeper con
prefazione di don Luigi Ciotti.
Dal 2016 collabora stabilmente con il sito di Pressenza - International Press Agency (www.pressenza.com/it).

