Report incontro di quartiere
Loreto
20 aprile 2021

Percorso partecipativo per il nuovo Piano di Governo
del Territorio del Comune di Bergamo

Fase collaborativa
STIMOLO SULLA CITTÀ

CONFRONTO SUL QUARTIERE (tramite sondaggio)
Quali sono gli obiettivi più importanti per il quartiere?
A seguito del sondaggio effettuato, l’ordine di importanza risulta il seguente:
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Attivazione del lavoro in 3 sottogruppi:
Domanda stimolo: Perché l'obiettivo è importante per il vostro quartiere,
indicando anche quali luoghi identificate come opportunità per questi obiettivi
e quali servizi è necessario implementare per raggiungerlo?
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ESITO LAVORI DI GRUPPO
Obiettivo 1
La città si trasforma su sé stessa
Individuazione di nuove regole geometriche morfologiche, un nuovo regime
perequativo e indifferenza funzionale.
Ridisegnare la città senza consumare nuovo territorio, trasformando e
rigenerando ciò che è già costruito. Utilizzare spazi pubblici ed edifici non
ancora pienamente sfruttati, favorendo il riuso dell’esistente
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Nel tuo quartiere quali LUOGHI di opportunità da rigenerare identifichi e quali
tipologie di SERVIZI potrebbero ospitare?
Gruppo 1
Intervento 1

Potrei sbagliarmi, ma non mi risultano interessanti immobili già
esistenti da rigenerare (a differenza di altri quartieri che
avevano importanti attività produttive e commerciali dismesse).
Invece si possono valorizzare spazi aperti, penso all'area verde
di Vicolo del Filatoio, al parco Cittadini, all'area di Viale Pasteur.
Forse il Centro Terza Età, una volta ampliato come da "antico"
progetto potrebbe ospitare alcuni servizi di relazione e
comunanza aggiuntivi a quelli già esistenti.

Intervento 2

Il bar del tennis del parco di Loreto potrebbe diventare un luogo
di incontro, dove poter organizzare feste per i bambini, dove fare
merende... direi un concetto di bar "ampio", una sorta di piccolo
Polaresco.

Intervento 3

Piazza Varsavia potrebbe essere valorizzata recintando una
parte per gli animali e favorendo la socialità dei bambini in
un'area verde senza relegarli al parchetto cementato che risulta
anche essere pericolosa.

Intervento 4

In generale rigenerare tutti gli spazi inutilizzati è una buona
strada per riqualificare il quartiere e stimolare la sua
frequentazione, anche gli spazi privati dovrebbero essere
forzatamente riqualificati dopo anni di inutilizzo.
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Intervento 5

Recupero degli spazi commerciali sfitti al Piano Terra.
Lungo via Sylva e attorno a Piazza Varsavia, così come in Piazza
Risorgimento sono quasi tutti stti gli spazi commerciali di un
tempo. Chiaramente tutto è in crisi... Forse sarebbe interessante
proporre un accordo pubblico-privato per stimolare il ritorno di
negozi di vicinato, "contaminati" da spazi pubblici di lettura,
gioco, ritrovo.
L'auditorium della parrocchia.

Gruppo 2
Intervento 1

Intervento 2

Nel quartiere esistono diversi edifici "privati" abbandonati e
pericolanti che danno un senso di abbandono. Non so come
potrebbero essere utilizzati anche perché sono privati, ma
qualcosa è necessario fare. Cooperative sociali?
Rigenerare tutte le piazzette con volontari che sensibilizzino le
persone al corretto utilizzo degli spazi pubblici.

Intervento 3

Biblioteca via Coghetti.

Intervento 4

Il centro sociale di Loreto è sottoutilizzato, così come il cinema
dell'oratorio, strutture che necessitano di una riqualificazione.
Siamo senza biblioteca, l'unico campo di basket è sparito, nel
nulla per costruire il sottopasso dell'ospedale. Questo sottopasso
è un bella opera, ma non è usufruibile da persone con limitata
mobilità, nel senso che l'imbocco non è stato posto vicino ad un
parcheggio.

Intervento 5

Scuole Aperte. Soprattutto le Scuole medie di secondo grado
presenti.

Intervento 6

Potenziare luoghi di aggregazione per le famiglie.

Intervento 7

Cascina abbandonata in via Borgo Canale.

Intervento 8

Auditorium oratorio.

Intervento 9

Negozi di vicinato soprattutto per anziani.

Gruppo 3
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Intervento 1

Zona piazza Varsavia/ Risorgimento ci sono edifici anni ‘50
penso parzialmente vuoti, che magari sono utilizzati da persone
anziane sole o coppie in uno spazio troppo grande. Se si
riuscisse a incentivare il ridimensionamento della quantità di
spazio che ognuno occupa, pur restando nella propria casa,
sarebbe possibile mettere a disposizione di altri una parte dello
spazio autonomo, aumentando le residenze e creando spazi
residenziali di proprietà del Comune per housing sociale, servizi
/palestre riabilitazione per anziani, spazi collettivi, infermieristica,
pulizia, consentendo all’anziano di continuare a vivere nella sua
casa tra i suoi ricordi e conoscenti, ma assistito da una capillare
rete interna (che ti aggiusta ciò che si è rotto ecc.).

Intervento 2

Com’è strutturato ora e gestito, pur con un lavoro importante da
parte del Pandemonium teatro, il Centro Sociale andrebbe
riprogettato sia dal punto di vista architettonico che per la
funzionalità. Potrebbe ospitare servizi per giovani famiglie e
anziani/e.

Intervento 3

Zona cascina Goethe, al limite del quartiere (è in San Paolo)
trasformare l'edificio abbandonato, fare orti, un centro per
adolescenti, una ludoteca per bambini.

Intervento 4

Rendere il quartiere più vivibile per gli anziani, anche favorendo
l'insediamento di famiglie giovani. Affitti agevolati, un centro
aggregativo per giovani e famiglie, un bar per l’aperitivo. Centro
Terza Età non può essere un locale per giocatori di scopa.
Attirare specializzandi dell’ospedale con una convenzione con
l’Università. Un centro di coworking che attiri le professioni dei
più giovani.

Intervento 5

Ripensare viale Pasteur oggi immenso vuoto urbano nel centro
del quartiere (oltre che bretella della circonvallazione che
potrebbe essere depotenziata per lasciarla al quartiere), che
potrebbe divenire elemento centrale di aggregazione e
rigenerazione. Lo spazio c’è, il viale alberato potrebbe
accompagnare la pista ciclabile, e si colleghi lo spazio del
filatoio, per fare rivivere, con l’arredo, delle fontane a raso per es.
illuminate a sera, in estate potrebbero attrarre le famiglie, un
bar, creare le occasioni per l’animazione. Potrebbe essere
spostata qui da via Broseta la fermata tram come nell’esempio
di fermata Fortezza a Firenze? Oltre ovviamente a nuove funzioni
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che colleghino tra loro le vite dei numerosi abitanti
monofamiliari della zona.
Intervento 6

Sfruttare la larghezza del marciapiede di via Pezzotta per creare
una pista ciclopedonale e rendendola alberata con alcune
sedute per gli anziani all'ombra degli alberi. Non vi sono
collegamenti ciclabili in questa parte del quartiere.

Intervento 7

Ambito di rigenerazione falegnameria Beretta. Da riprogettare

Intervento 8

Togliere tutte le barriere architettoniche per rendere il quartiere
vivibile per tutti, più attenzione agli ostacoli. Anche i trasporti
pubblici, sono complicati e bisogna organizzarsi prima, tutti i
trasporti dovrebbero essere attrezzati, perchè se giro io che sono
disabile, tutti girano con facilità, anche i turisti che vengono a
vedere Bergamo, senza ostacoli.

Intervento 9

Rendere Piazza Varsavia una zona 30 con una limitazione del
traffico, eccessivo anche di notte. Ci sono attraversamenti
pedonali e svincoli pericolosi. Valorizzare la piazza per bambini e
anziani, con un traffico slow renderebbe la piazza luogo di
aggregazione.

Obiettivo 2
Infrastrutture e spazio pubblico al centro dello sviluppo
Definizione di nuove regole per la contrattazione pubblico privato nelle aree
lungo le linee del tram e su alcuni assi viari oggetto di rigenerazione.
La realizzazione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti
(connessioni ferroviarie Bergamo-Orio, la linea del tram T1 e il progetto per la
nuova linea T2) sono un’importante occasione di riqualificazione di alcuni spazi
della città.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Considerando gli SPAZI PUBBLICI nel quartiere che sarebbero investiti da queste
nuove infrastrutture, quali tipologie di SERVIZI potrebbero integrare?
Gruppo 1

7

Intervento 1

Vie di accesso non solo pensate per trasporto su gomma o
ferro, ma anche per biciclette o in generale mobilità sostenibile.
Deve essere pensata una vera e propria viabilità parallela a
questo scopo.

Intervento 2

Piazza Risorgimento nuova ma da mantenere.
Piazza Risorgimento è stata appena completata e (a parte il
2020 causa pandemia) è diventata il cuore di buona parte del
quartiere specie nei mesi caldi. Però necessita di maggiore
manutenzione e pulizia, forse anche per difetti progettuali..
Per esempio le fontane sono perennemente spente e sono
diventate lastre metalliche con scritte dei writer, infuocate in
estate. Le sedute in pietra chiara sono molto belle ma si
sporcano come non mai e non vengono mai pulite. Sotto quelle
sedute c'erano dei led che stanno cascando a terra, sono a
tratti sconnessi. Lì sotto si accumula lo sporco.

Intervento 3

Parchetto dietro via Sylva semi abbandonato.

Intervento 4

Il quartiere è attraversato da due direttrici : via Broseta e via
Briantea che sono molto traffico. Questo incide negativamente
sulla vivibilità del quartiere. I pedoni devono continuamente
stare attenti nell’attraversamento delle strade. C'è anche il
problema dell’inquinamento.
La ferrovia Ponte San Pietro- Montello dovrebbe forse ridurre
l’impatto del traffico circolante.

Gruppo 2
Intervento 1

Valorizzazione degli spazi verdi e sportivi esistenti con
particolare attenzione ai più piccoli e alla Terza Età.

Intervento 2

Trasporti pubblici.

Intervento 3

Collegamenti di pullman e treni soprattutto in alcune fasce
orarie.

Intervento 4

Collegamento con mezzi pubblici in fasce orarie diversificate
con i servizi (partenze stazione, aeroporto).

Intervento 5

Favorire mobilità ciclabile zona Broseta. Ampliamento orari bus.

Intervento 6

Importante è stata la fermata del treno all'Ospedale, ma la
sfida sarebbe stata di utilizzarla per interscambio (come il
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parcheggio della Croce Rossa) si sarebbe alleggerito l'ingresso
in città da via Martin Luther King.
Intervento 7

Integrazione mezzi trasporto pubblici con La BIGI con unico
abbonamento.

Intervento 8

Un unico abbonamento su trasporti provinciali.

Gruppo 3
Intervento 1

Non mi pare stia nelle intenzioni del Comune il piano proposta
dalle ferrovie per il collegamento tra l'aeroporto e la città.
Chiedo un attimo di riflessione sulla questione, perché le cose
brutte poi restano.

Intervento 2

E’ previsto che nuove infrastrutture investano il quartiere di
Loreto?

Intervento 3

Collegamento ciclopedonale con Ospedale e con il quartiere di
Longuelo sul lato sud della ferrovia. Il sottopasso fatto
recentissimamente prezioso sotto la Briantea, ci è costato un
albergo o viceversa, ma comunque è molto prezioso, così come
sarà prezioso il collegamento metropolitano sulla ferrovia linea
Ponte San Pietro. Valorizzare quindi la cicolpedonale con gli orti,
è già prevista la sua riqualificazione, il problema che proprio
per il raddoppio dei binari, verrà abbattuto il ponticello in
prossimità della cascina Polaresco e per qualche anno non ci
sarà più. L’auspicio è che quella passerella venga ricostruita
dopo il raddoppio. E’ importante che divengano capillari, nella
città del futuro, i collegamenti e le connessioni ciclopedonali.

Intervento 4

Nessuna di queste tipologie di infrastrutture interessa il
quartiere. Il tram in città (Redona, nuovo Ospedale) previsto nel
PGT vigente, vecchio piano di mobilità. Sarebbe un'importante
infrastruttura di interesse per la città e il quartiere.

Intervento 5

Asse di Via Broseta da migliorare per l'alto livello di traffico
veloce con conseguenti rischi per pedoni, ecc.

Intervento 6

Collegamento in bicicletta dalla stazione ferroviaria fino al
quartiere.
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Intervento 7

Collegamento ciclabile: dal percorso accanto al parco di Loreto,
proseguire verso Curno, per facilitare l’uso della bicicletta
anche per chi viene da fuori.

Obiettivo 3
Valorizzare l’ambiente
Progettazione di nuovi servizi ecosistemici nuovi modelli per l’acquisizione e
regolazione dei patrimoni, incentivi a forme di utilizzo sostenibile e nuove forme
di partnership tra pubblico e privato.
Una città che tutela e valorizza l’ambiente a partire dal verde: Cintura Verde,
Parco dei Colli, PLIS e progetta nuove soluzioni per servizi e pratiche sempre più
sostenibili.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Quali sono i LUOGHI che potrebbero essere oggetto di una maggiore
valorizzazione ambientale e con quali tipi di PRATICHE e SERVIZI legati alla
sostenibilità potrebbero integrare?
Gruppo 1
Intervento 1

Spazi a verde da recuperare. L'emblematica e famigerata area
cintata tra via Sylva e via Caroli ... quando si riuscirà ad aprirla
alla cittadinanza?

Intervento 2

Il verde di Piazza Varsavia: non è molto curato. E' una piazza
grande che potrebbe essere abbellita e valorizzata, con del
verde curato, ad esempio inserendo delle aiuole fiorite ed una
fontana. Sarebbe più godibile.

Intervento 3

Il passaggio del Filatoio: la nuova sistemazione del prato
potrebbe essere migliorata, con una tettoia vera che ripari
dal sole e con una fontanella.

Intervento 4

Il parco tra via Marchetti e via Caroli come spazio gioco/ritrovo.

Gruppo 2
Intervento 1

Correlazione tra PGT ed Agenda 2030 in particolare per
l'obiettivo 15 (Vita sulla terra) e la valorizzazione dell'obiettivo 3
Biodiversità ancora esistente in quartiere e/o reintroduzione,
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ripristinare elementi di biodiversità; valorizzazione della rete
delle rogge esistenti in quartiere; ripristino di siepi naturali, dove
possibile corridoio tra Parco Colli ed aree al di là della Briantea
e ferrovia con superamento della divisione rappresentata da
queste vie di comunicazione; salvaguardia integrale delle aree
verdi ancora esistenti lungo via M.Luther King tra Ospedale e
Via Moroni. Inoltre, sarebbe importante posizionare dei cartelli
che raccontino la storia di questi corsi d'acqua che hanno delle
storie secolari e che non fanno parte da Bergamo; Bergamo è
una città costruita sull'acqua. è una città d’acqua.
Intervento 2

Valorizzare il Parco -area sport (scherma-Bmx) Tennis.

Intervento 3

Collegamenti ciclabili tra i parchi.

Intervento 4

Nella rete di quartiere si era parlato di mettere in connessione
tra loro i diversi parchi e zone verdi del quartiere creando una
sorta di "corridoio", "marciapiede green" che con una
segnaletica orizzontale creasse connessioni e quindi
valorizzazioni. E a scendere la connessione con Villaggio Sposi,
a ovest con Longuelo.

Intervento 5

Area 167 (assomiglia ad una zona dormitorio), in questo ambito
il CTE dovrebbe assumere un ruolo importante, mancano i
servizi. Un altro aspetto importante sono le dimensioni degli
appartamenti (molto grandi) che va in contraddizione con gli
elementi demografici (più del 44% sono famiglie con un solo
componente).

Intervento 6

Dotare il quartiere di una macchinetta dell'acqua per evitare
l'uso di plastica.

Intervento 7

Valorizzare i parchi esistenti attraverso una manutenzione
costante per esempio attrezzature sportive e tutela dei parchi
con volontari di quartiere. Sostenere il verde dei palazzi e
balconi con gare a premi.

Intervento 8

Congiunzione delle piste ciclabili urbane con quelle extra
urbane.

Intervento 9

Nel suo piccolo, piazza Varsavia, andrebbe valorizzata per
permetterne un uso aggregativo, culturale con animazione, ma
con verde curato, per famiglie e anziani.
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Intervento 10

La parola valorizzazione mi fa sempre paura, non c'è necessità
di opere, alcune volte il verde bisogna lasciarlo come natura lo
ha creato. Spero che nella zona tra Croce Rossa dove è nato
piccolo bosco non venga toccato.

Gruppo 3
Intervento 1

Fermare il consumo di suolo che in questi anni è stato
particolarmente evidente in alcune aree del quartiere: es. area
impianti sportivi scherma, mtb, etc. che hanno sottratto aree
verdi al quartiere per servizi dedicati ad altri; Ca' Bruciata ora
area villette, nuovo hotel hpg23 purtroppo costruito sulla
Cintura Verde in area che era di valore ambientale. E’ inutile
pensare a nuovi servizi per giovani e anziani, quando negli anni
ci siamo visti deprivare di spazi che se fossero rimasti al
quartiere ora non ce ne sarebbe bisogno.

Intervento 2

Valorizzare aree già verdi come il boschetto residuale in via
Croce Rossa con un'attenta progettazione affidata a naturalisti.

Intervento 3

Mi piacerebbe che si organizzassero delle visite guidate di tipo
storico o botanico.

Intervento 4

Sarebbe importante comprendere il futuro dell'area verde tra
via Marchetti, via Sylva e via Caroli. Vuota, mai utilizzata, un
peccato per il nostro quartiere.

Intervento 5

Interrompere l'utilizzo viario di attraversamento del quartiere
delle zone residenziali.

Intervento 6

La Piazza Varsavia avrebbe bisogno di essere maggiormente
valorizzata perché ha degli alberi molto belli e una parte
potrebbe essere recintata in legno per permettere ai
bambini di giocare e lasciare i cani nell'altra parte della piazza.

Intervento 7

Peccato non poter collegare Loreto con percorsi pedonali che
salgano in Città Alta dai campi di via Bassini (zona scaletta
Bellavista verso Portone S. Matteo), sicuramente nel passato i
percorsi interpoderali permettevano di salire in Città Alta.

Obiettivo 4
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I servizi pubblici esistenti al centro di un nuovo welfare urbano
L’adattamento delle infrastrutture di servizio pubblico esistenti a nuove forme di
welfare inclusivo e la progettazione di spazi pubblici vicini ai luoghi della
collettività
Potenziare i servizi di quartiere a partire da una nuova concezione dei servizi
esistenti per una città più inclusiva con spazi per tutti. Ad es. gli edifici scolastici,
che possono rispondere a molteplici esigenze al di fuori degli orari di lezione,
offrendo a tutti i cittadini un luogo di socialità, scambio e costruzione di nuove
relazioni. Altro tema è la casa sociale che da modello abitativo tradizionale può
diventare un servizio diffuso
Stimoli:
perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Nel tuo quartiere quali
LUOGHI potrebbero ospitare nuovi servizi per la comunità del quartiere e che
tipo di SERVIZI potrebbero essere integrati?
Gruppo 1
Intervento 1

Strutture mediche di vicinato.

Intervento 2

Assistenza alle famiglie, servizi per la scuola e per i giovani.

Intervento 3

Gli edifici scolastici devono essere pensati come al centro di
aree destinate il più possibile ad un uso da parte di bimbi e
famiglie, quindi con attenzione alla sicurezza, alla viabilità, alla
vivibilità, alla salute, ecc..

Intervento

Spazi pubblici per studiare e lavorare.
Avendo appena finito gli studi e avendo frequentato anche
ambienti all'estero (università) mi sono resa conto che nel
quartiere di Bergamo, come nel resto della città, mancano
spazi da condividere per studiare o lavorare fuori casa.
Aggiungo che per uno studente del liceo o delle scuole medie e
superiori in generale avere uno spazio dove fare le proprie cose
che non sia la casa è un ottimo metodo per incentivare la
condivisione di idee e progetti favorendo così l'intero quartiere.

Intervento

La viabilità leggera deve essere favorita in tutti i modi,
consentendo di utilizzare gli autobus per il trasporto bici,
aumentando le aree sicure di ricovero in città, obbligando i
condomini e le aree private dotate di cortile a consentirne il
ricovero.
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Gruppo 2
Intervento 1

Circoscrizione servizi sanitari-assistenziali (CRI?) Case della
salute?

Intervento 2

Servizi sanitario di quartiere.

Intervento 3

Legato al punto 1. Sinergia massima con gli Istituti Superiori di
secondo grado per servizi utili per tutte le fasce d’età. Inglese,
uso degli strumenti tecnologici, sport non codificato, spazi
compiti e laboratori di vario tipo. Le scuole superiori possono
fare tantissime iniziative rivolte alla cittadinanza. Per quanto
riguarda gli impianti ho visto che si fa molta fatica a
mantenere quindi possiamo sicuramente affrontare con un po'
di attenzione la problematica della manutenzione. Vanno
valorizzati perché sono posti bellissimi per il quartiere e la città.

Intervento 4

Nel quartiere ci sono unità abitative Aler/edilizia popolare.
Perché non pensare ad un ripensamento di alcune unità
abitative per ospitare anziani autonomi ma con un supporto di
servizi comuni - più appartamenti e uno con servizio
lavanderia, luogo comune, e presenza di famiglia che svolge
attività "lavorativa" professionale. Questo consentirebbe di non
doversi spostare dal proprio quartiere. Stesso discorso per
progetti educativi su minori. Poter attivare una mediazione
culturale rispetto a famiglie straniere.
Ripensare questa casa anche come luoghi culturali, di
scambio non solo come luoghi abitativi.

Intervento 5

Piedibus o scuolabus per raggiungere tutte le scuole
dell'infanzia/primaria.

Intervento 6

Case o condomini sociali (queste case potrebbe avere delle
figure di riferimento), servizi di quartiere per favorire la
vicinanza soprattutto per anziani, agevolazioni acquisti per
giovani (Loreto è molto cara e non offre tanti servizi).

Intervento 7

Trasformare le edicole in “punti medicalizzati”. L’idea è di facile
attivazione visto che su questa zona, con forte prevalenza di
anziani, si sono persi i negozi. Questa proposta, che ho visto
all’estero, trasforma le edicole in punti di riferimento per gli
abitati (dalla consegna pacchi alle vaccinazioni influenzali).
Anche se è uno spazio limitato le edicole possono essere una
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valida risorsa (così come viene apprezzata la bancarella della
frutta e verdura che arriva e serve gli abitanti). Questa idea è
più facilmente implementabile rispetto a temi così complessi e
articolati del Piano.
Intervento 8

Servizio sanitario -servizio nei palazzi di sostegno per bambini
piccolissimi, nido.

Gruppo 3
Intervento 1

Rivitalizzare i Centri della Terza Età e trasformarli in Centri di
Tutte le Età, renderli collegamento con le nuove generazioni,
essere utili per l'incontro tra le generazioni. Così come sono
organizzati oggi, non servono. C’è un ambiente che invece può
essere utilizzato anche dai ragazzi, ci vuole un gruppo che
organizzi, non va lasciato in mano solo agli anziani.

Intervento 2

Zona 167 aggregazione (commerciale).
Creare un'area nella zona 167 di piccoli negozi (fornaio?)/bar in
modo che sia di riferimento anche di aggregazione per i
residenti. Può anche essere nel centro anziani o nella
"circoscrizione". Serve rivitalizzare.

Intervento 3

Valorizzare e potenziare lo spazio dell'ex circoscrizione e della
rete sociale offrendo servizi rivolti ai genitori/famiglie quali ad
esempio: spazi studio/aiuto compiti/servizio di
domanda-offerta babysitting etc coinvolgendo i residenti del
quartiere.

Intervento 4

Villaggio per anziani autosufficenti, luoghi del quartiere in cui
non si gioca solo a bocce o a carte, si vive e ci si incontra. Case
strutturate per anziani che hanno bisogno di servizi in comune.

Intervento 5

Bene le scuole "aperte" ma le attuali non permettono grandi
possibilità. Dovrebbero avere laboratori, per fare attività di
vario tipo, creative e informatiche, che non ci sono a
sufficienza.

Intervento 6

Sono una nonna. Mi piacerebbe uno spazio per nonni e
bambini, dove anche noi potremmo socializzare con gli altri
nonni.

Intervento 7

Presenza di persone riferimento per aspetti sociali e sanitari
(infermiere di quartiere)
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Intervento 8

Integrare i trasporti pubblici della città (ATB) con quelli
dell'hinterland (Locatelli o altri) con possibilità di acquistare il
biglietto sul pullman con carta di credito.

Intervento 9

Utilizzo della ex circoscrizione e del suo spazio verde.

Intervento 10

Housing per i giovani: se il quartiere ospita molti anziani ...
occorre attirare giovani.

Intervento 11

Ci sono pochi bambini, allora aiutiamo con i servizi le giovani
coppie per permettere alle donne di continuare a lavorare
anche da madri. La donna è la più penalizzata nel mondo del
lavoro!

Intervento 12

C'è una bellissima cascina ora rudere all'inizio di borgo Canale
poco dopo piazza Risorgimento. E' un luogo ricco di storia e
ricordi. E' un vero peccato vederlo crollare. Anche come luogo
di residenza temporanea per anziani autosufficienti, dove
ciascuno possa abitare in piccoli appartamenti con luoghi
collettivi, servizi e luoghi di ritrovo, visto che diventeremo
sempre di più.

Intervento 13

Un centro di co-working o smart working per professioni
giovanili, in modo da attirare nel quartiere i giovani.

Intervento 14

Anche la ex circoscrizione che nessuno usa, va utilizzata, per
esempio come presidio sanitario nel quartiere che
interesserebbe soprattutto gli anziani. Un infermiere che faccia
le punture per esempio.

Obiettivo 5
La cultura motore dello sviluppo
Nuove norme e incentivi per la valorizzazione temporanea e stabile del
patrimonio pubblico e privato per la produzione culturale in tutte le sue forme.
Mettere al centro della trasformazione i luoghi della cultura, intesi come
occasione di scambio e di incontro.
Valorizzare alcune aree e percorsi della città attraverso iniziative di
riqualificazione culturale anche temporanee
STIMOLI:
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perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Quali LUOGHI potrebbero
essere potenzialmente valorizzati tramite interventi di natura culturale? che tipo
di SERVIZI culturali potrebbero ospitare?
Gruppo 1
Intervento 1

La cultura come sviluppo ma anche come aggregazione.
Prevedere spazi a scopo culturale, anche parchi per esempio,
per spettacoli, concerti, ecc.

Intervento 2

Potenziare il Centro Civico come luogo di produzione e fruizione
culturale, con particolare attenzione alle arti performative
rivolte a tutta la popolazione, con spiccato riguardo all'infanzia,
all'adolescenza, alla scuola, alla famiglia. Necessario attivare
alcuni piccoli servizi di accoglienza: punto bar, arredi nel foyer
esterno e altri dettagli che ora non espongo.
Aggiungo possibilità di "attraversamenti performativi" di vie e
aree per "rappresentare" il quartiere (passeggiate narrate,
silent theatre...).

Intervento 3

Poter utilizzare la sede dell’ex circoscrizione come singolo
utente o anche solo trovarla sempre aperta.

Intervento 4

Centro ex-circoscrizione come punto culturale più attivo.

Intervento 5

Il parco di Loreto potrebbe ospitare degli eventi estivi.

Gruppo 2
Intervento 1

Sarebbe bello un luogo (CTE?) dove potersi incontrare per
"leggere" insieme i fatti del giorno più importanti attraverso gli
articoli di quotidiani diversi (per orientamento politico). A turno
si potrebbero guidare questi incontri (1 o 2 volte alla settimana)
portando all'attenzione di tutti i partecipanti gli argomenti/fatti
più interessanti.
Credo la molteplicità dei media a disposizione di tutti NON aiuti
ad orientarsi su ciò che accade intorno a noi, quindi ritengo
utile questo confronto e condivisione.

Intervento 2

Uso “ex Camera mortuaria” come area aggregativa e culturale
(cambiando nome!).

Intervento 3

Scuole aperte e potenziamento servizi culturali Ex anatomia e
CTE.
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Intervento 4

Scuola Falcone: iniziative culturali, teatrali allargate alla
popolazione.

Intervento 5

Coworking co-studying.

Intervento 6

Iniziative culturali e musicali, di aggregazione serale nei cortili.

Intervento 7

Valorizzare la biblioteca. Cultura nel quartiere. Stimolare a
vivere il quartiere

Gruppo 3
Intervento 1

In vista della ristrutturazione e riapertura della biblioteca
sarebbe opportuno estendere l'orario di apertura anche con
orario continuato per permettere a studenti e lavoratori di
fruire degli spazi (es aule studio) continuativamente.
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