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Eventi pubblici
Evento 9 gennaio 2021
Descrizione: presentazione delle linee
strategiche del nuovo Piano di Governo del
Territorio e il suo percorso di
Partecipazione.
Evento di presentazione del Piano
Descrizione: presentazione del Piano alla
città e restituzione del percorso di
Partecipazione.

2 eventi
Destinatari: cittadini e stakeholder
Attori coinvolti: Sindaco, Assessori di
riferimento, tecnici comunali, consulenti
PGT, VAS e Partecipazione
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Incontri di quartiere
Descrizione: disseminazione informativa,
presentazione delle linee strategiche del
PGT per favorire la raccolta di contributi
da parte dei cittadini.
Contenuti trattati: obiettivi, strategie e
aree tematiche del Piano con focus sui
singoli quartieri.
Modalità: incontri online per informare sul
PGT, sulle trasformazioni nei quartieri e
per attivare il confronto con i
cittadini attraverso la facilitazione
mediata con mappe, dossier informativi e
strumenti di raccolta dei contributi dei
cittadini.
.

24 incontri

Destinatari: cittadini, Reti di Quartiere
Attori coinvolti: tecnici della direzione
urbanistica, facilitatori della
Partecipazione, operatori di quartiere.

Laboratori tematici
Descrizione: approfondimento tematico e
raccolta di contributi sugli assi di sviluppo
strategico del Piano.
Contenuti trattati: temi riguardanti gli
obiettivi e le strategie di trasformazione
urbanistiche della città riassunti nei 3 assi
tematici: Bergamo Attrattiva, Bergamo
Inclusiva, Bergamo Sostenibile.
Modalità: gli incontri si svolgeranno online.
Sono previsti 1 incontro di presentazione dei 3
assi tematici e 3 laboratori di
approfondimento finalizzati all’attivazione
del confronto e alla raccolta di contributi sui
seguenti temi:
Laboratorio 1: Bergamo Attrattiva
Laboratorio 2: Bergamo Inclusiva
Laboratorio 3: Bergamo Sostenibile

3 laboratori
Destinatari: cittadini e stakeholder
Attori coinvolti: consulenti PGT, tecnico
della direzione urbanistica, consulenti
Partecipazione, operatori di quartiere.

Incontri di restituzione
Descrizione: restituzione alla cittadinanza
dell’esito dei contributi raccolti nel
percorso di Partecipazione.

Contenuti trattati: elenco dei contributi
suddivisi per ambito di intervento e per
area territoriale (quartieri) e loro
classificazione ed elaborazione da parte
dell’Ufficio di Piano della Direzione
Urbanistica in riferimento al PGT.
Modalità: gli incontri si svolgeranno online
per «aggregati di quartiere» con
informazioni puntuali supportate da
mappe visuali.

7 incontri

Destinatari: cittadini, Reti di Quartiere e
stakeholder
Attori coinvolti: tecnici della direzione
urbanistica, consulenti Partecipazione,
operatori di quartiere.

Comunicazione
Tutta la documentazione prodotta verrà
raccolta sul sito dedicato pgtbergamo.it
Il sito prevede il racconto del percorso,
degli obiettivi e dei temi del Piano.
Una sezione specifica verrà dedicata alla
Partecipazione con informazioni sulle
modalità e il calendario degli incontri
previsti.

pgtbergamo.it

Sono inoltre previsti manifesti, video, report
di presentazione, materiali informativi per
avvicinare i cittadini ai contenuti del Piano.

info@pgtbergamo.it

