Report incontro di quartiere
Villaggio Sposi
11 maggio 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

Le case popolari fatiscenti esistenti nel quartiere potrebbero
essere rigenerate come housing sociale per anziani, famiglie
con necessità e giovani.

Intervento 2

Riqualificazione della zona di Piazzale Visconti con la costruzione
di appartamenti di vario taglio: singoli e famiglie con affitto
calmierato.

Intervento 3

Riqualificazione della zona più vetusta e popolare del quartiere.
Utilizzo dei parchi con attività per le persone fragili e i bambini.

Intervento 4

Dove c'era una volta il supermercato Pellicano, mettere il
supermercato previsto nel Parco Ovest 2.

Intervento 5

Il centro commerciale nuovo da collocare nel centro del
quartiere per favorire socialità e prossimità.

Intervento 6

- Area uffici A2A senza toccare Parco Ovest;
- Riqualificazione Case Popolari;
- cascinale abbandonato via Guerrazzi senza costruire
Generavivo;

Intervento 7

Necessario recuperare il supermercato in via Promessi Sposi
come polo di attrazione per il quartiere.
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Intervento 8

Non servono altri supermercati.

Gruppo 2
Intervento 1

Riqualifica area ex distributore di via Grumello
Fr.6 (depavimentazione e creazione di spazio pubblico).
Valorizzazione area e immobili in via Giovanni Finazzi.

Intervento 2

Ex Comprabene in stato di abbandono. Potrebbe essere
utilizzato come sala civica vista la sua ampia metratura adatta
a incontri tra abitanti del quartiere.

Intervento 3

Attività commerciali via Promessi Sposi: riuso degli spazi
abbandonati da anni (esempio ex Pellicano) per inserimenti
nuove attività favorendo iniziative imprenditoriali di giovani e
attività culturali.

Intervento 4

Spazio Ex "Pellicano": Riutilizzabile come supermercato o Palestra.

Intervento 5

Le edificazioni nel Parco Ovest devono rientrare pienamente
nelle prescrizioni vigenti nell'attuale PGT, che prevede di
edificare quasi solo esclusivamente nell'area Ex-Bas e non su
territorio vergine, medesimo discorso va fatto per tutte le
superfici dedicate a parcheggi, che comporterebbero ulteriore
consumo di suolo, anche se non conteggiato secondo i
parametri urbanistici.

Intervento 6

Ex Comprabene come luogo di coworking?

Intervento 7

Ex pellicano vuoto, è in progetto un nuovo supermercato?

Intervento 8

Ex pellicano suddividerlo per offrire servizi differenti.

Intervento 9

Ristrutturare Piazza Vigani.

Intervento 10

Favorire il riuso e la riqualificazione dei fabbricati esistenti
permettendo ed agevolando la riqualificazione tantopiù se
finalizzati alle esigenze familiari ed o produttive già presenti e
nuove abitazioni ove già sono presenti servizi viari e servizi.

Intervento 11

Riqualificare l'ex pellicano anche per fare rivivere la piazza.

Gruppo 3
Intervento 1

Asfaltare le ultime aree verdi con parcheggi a raso.
Vedasi la presentazione del Piano Attuativo Parco Ovest 2: se
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anche parte della volumetria viene trasferita ad altra area
dismessa, i parcheggi a raso si sprecano.
Inoltre parte della volumetria viene trasferita da area ex-BAS ad
area agricola sull'Asse Interurbano, sparisce l'edilizia sociale
prevista da PGT e si costruisce sopra il Prato Stabile Polifita, area
di naturalità dalla flora rara riconosciuta dal Gruppo Flora Alpina
Bergamasco. Non ha senso dire che si edifica solo il 3,3 %
dell'area totale quando poi con i parcheggi a raso si asfalta il
20-30 %.
Intervento 2

Area ex Pellicano.

Intervento 3

Collegamento ciclo pedonale Villaggio-Colognola.

Intervento 4

Ciclabile piantumata per collegare la mobilità lenta, compatibile
con l’ambiente, rendendo le ciclabili più attraenti e
ombreggiate.
Come era via Moroni anni fa.

Intervento 5

Collegamento ciclabile con Colognola e centro cittadino. La
ferrovia passa al confine tra Loreto e il Villaggio, potrebbe
connettersi anche con il sistema tranviario che va nelle valli.

Intervento 4

I rondò previsti nel Piano Attuativo Parco Ovest 2 sono ottimi per
il traffico automobilistico e pessimi per il traffico pedonale e
ciclistico.

Intervento 5

Il flusso dei mezzi a motore viene fluidificato e questo
significa che gli Stop si riducono. Per le auto va bene, per pedoni
e ciclisti…. devono avere i riflessi pronti per cogliere l'attimo
fuggente. Vedasi rondò ristrutturato di Campagnola dove ora
stazionano regolarmente almeno due pattuglie di Polizia Locale
altrimenti sono guai per gli scolari delle elementari limitrofe.
Sono i famosi "rondò Erode".

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.

6

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
Intervento 1

Mobilità dolce e leggera tra centro e periferia.
Negozi di quartiere.

Intervento 2

Mi piacerebbe che nel mio quartiere o nelle zone limitrofe
transitasse il tram leggero.
Parcheggi di interscambio interrati e non in superficie e piste
ciclabili parallele al percorso del tram.

Intervento 3

Evitare gli interventi chiusi e massivi - Non consentire più
interventi edilizi massicci (es. nuovo complesso Ferretti terrazze
su Città Alta) che chiudono lo spazio perdendo di fatto la
possibilità di creare spazi fruibili ed accessibili a tutti (es negozi
di quartiere, servizi, ecc).

Intervento 4

Rendere il quartiere più sicuro nella viabilità e nella sicurezza
alle persone in generale.

Intervento 5

Potenziare le piste ciclabili nelle vie periferiche del quartiere.

Intervento 6

Rendere tutti i marciapiedi esistenti a norma e veramente
transitabili da tutta la popolazione. Soprattutto le persone
fragili. Vedasi via Per Curnasco fortemente trafficata ed in
velocità ma con marciapiedi non sicuri per tutta la sua
lunghezza (almeno nella parte con case abitate in affaccio).

Intervento 7

La pista ciclabile su via Moroni è pericolosa per via del traffico
in alcune fasce orarie. È difficile utilizzare la bicicletta a fronte
del traffico così intenso.

Gruppo 2
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Intervento 1

Sicuramente indispensabile al fine di permettere uno
scorrimento del traffico agevole ed un minor impatto
ambientale il completamento del rondò imperfetto.
Oltre al più volte previsto ed auspicato collegamento
ciclopedonale tra Colognola e il Villaggio degli Sposi.

Intervento 2

Dare continuità alle piste ciclabili, esistenti ma "a singhiozzo".

Intervento 3

La realizzazione di una barriera antirumore su tutto il tratto
della circonvallazione agevolerebbe la vita dei residenti ed
anche la fruizione tranquilla del parco della Trucca.

Intervento 4

Collegamento ciclabili fluidi, senza interruzioni e in sicurezza.

Intervento 5

Concludere collegamenti pedonali attorno al Nuovo Ospedale.

Intervento 6

Migliore connessione con fermata RFI Ospedale.

Intervento 7

Creazione di spazi pubblici in struttura (coperti) alternativi
all’oratorio.

Intervento 8

Riqualificazione di via Martin Luther King al fine di migliorare la
qualità urbana dell'asse viario.

Intervento 9

Valutare la realizzazione di un percorso viario al fianco della
ferrovia esistente che permetterebbe una strada di
penetrazione nord sud in un contesto poco impattante e
lineare.

Intervento 10

Mobilità pubblica e dolce (che sia continua!) da e verso il
Villaggio anche nelle ore serali di connessione con centro ma
anche con altri quartieri confinanti. Ciò dovrebbe favorire un
quartiere più vivacizzato.

Gruppo 3
Intervento 1

Connettere la rete di piste ciclabili esistenti definendone un
carattere identitario e riconoscibile, dando loro forza (colori,
indicazioni, luci ecc) unendole come una mappa che
caratterizza, anche con interventi di land art, i quartieri della
città come una rete metropolitana connessa e riconoscibile
con percorsi sicuri. Rendere riconoscibili anche i percorsi
frammentati, creando collegamenti, connessione e
orientamento attraverso la sua segnaletica.
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Intervento 2

Case popolari di piazza Visconti necessaria la riqualificazione
con l'inserimento di eventuali servizi utilizzabili anche dal
quartiere (ad esempio servizi amministrativi)

Intervento 3

Riqualifica e ristrutturazione delle case popolari. Oggi c’è il
portierato sociale, ma servono anche spazi aggregativi, di
socializzazione per i ragazzi.

Intervento 4

Connessione e integrazione dei molti parchi pubblici perché
diventino tutt'uno con il costruito e non ambienti
compartimentati e isolati.

Intervento 5

Un albergo è davvero necessario? A sud di Via Grumellina, se
non è cambiato il progetto, è previsto un ulteriore albergo su
un'area verde. Perfino Federalberghi è contraria perché è solo
in previsione di eventi occasionali (2023 BG-BS e Olimpiadi
2026). Sono state fatte adeguate valutazioni sulla necessità di
questa infrastruttura? Nel nuovo PGT si potrebbe togliere
questo progetto.

Intervento 6

Connettere Longuelo-Loreto-Villaggio Sposi -Colognola
-Grumello al Piano con piste ciclabili.

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

Area Verde tra via Guerrazzi e via Finazzi.
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Valorizzare i sentieri nell'area verde da collegare con le altre
aree verdi altrimenti resta scollegata:
- al di là di via Moroni , Colognola e poi verso Stezzano.
- al di là dell'ospedale verso Curno.
Senza edificare Parco Ovest 2 e Generavivo.
Intervento 2

Area verde dietro via Guerrazzi.
Valorizzare attività agricole esistenti con attività didattiche per
scuole o gruppi.

Intervento 3

Fascia verde su via per Grumello in continuità con il nuovo
percorso ciclopedonale.

Intervento 4

Il parco Ovest da custodire e da valorizzare per fattorie di
territorio a chilometro zero.

Intervento 5

Conservare l'oasi naturalistica parco Ovest e non trasformarla
in un parco attrezzato.

Intervento 6

Pensare ad una piattaforma verde sopraelevata di
collegamento tra il Parco Ovest e il Parco Agricolo Ecologico.

Intervento 7

Se si vuol parlare di ambiente è necessario porre fine allo
sviluppo aeroportuale, basta con l'approvazione o avallo di
progetti di ampliamento ed incremento di traffico,
inquinamento. Così come va detta la parola fine alle
costruzioni nel nostro quartiere che negli ultimi anni ha visto
molti nuovi condomini.

Intervento 8

Nelle zone verdi del quartiere pensare a progettualità
aggreganti.

Intervento 9

Chiedere all'Orto botanico di "abitare" anche il Parco Ovest così
come per la valle di Astino. Lì a nessuno verrebbe in mente di
metterci una panchina, un laghetto finto, etc… la stessa cosa
per un sentiero di montagna … Non si pensa di aggiungere con
qualche arredo che stonerebbe. Il Parco Ovest 2 è un’area
naturalistica con delle particolarità floristiche e faunistiche
uniche nel territorio cittadino. Deve essere preservato e non
trasformato in parchi cittadini (sarebbe un delitto trasformarli
in giardino condominiali intorno ad un supermercato). Il verde
è una questione “essenziale” per questo quartiere.
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Intervento 10

Il tema del parco Ovest è primario e fondativo. Questo è un
quartiere che negli ultimi anni ha avuto parecchia edificazione.
Se si vuole valorizzare l’ambiente e preservare la cintura verde
non si può non mantenere l’oasi verde. Quindi no a nuovo
albergo, no a nuova RSA, no ad un nuovo supermercato (basta
rigenerare quello che già c’era). Questo per essere coerenti
con gli obiettivi del PGT illustrati.

Intervento 11

Il Parco Agricolo Ecologico ha caratteristiche diverse dal Parco
dei Colli ma l’inclusione sarà importante e il parco Ovest è uno
spazio importante. Nella slide mostrata dell’autostrada in
Germania si vede un attraversamento “verde” per il passaggio
dell’avifauna. È importante avere una connessione “verde” tra il
Parco Ovest e il Parco Agricolo Ecologico.

Intervento 12

Rigenerare la vecchia cascina in fondo a via Guerrazzi. Oggi è
rifugio di animali e di persone. È in condizioni di totale
abbandono. Sarebbe utile avere dei nuovi parcheggi.

Gruppo 2
Intervento 1

Tutela e valorizzazione area naturale e ricca di biodiversità
situata nel Parco Ovest, ora sotto attacco speculativo
immobiliare da parte di Ferretti.

Intervento 2

Definire bene il verde. C'è confusione tra verde a vocazione
naturalistica (biodiversità e preservazione ambiente), verde
agricolo e verde ludico: hanno esigenze diverse e non
compatibili tra loro. Quindi quantificare bene il tipo di verde per
omogeneizzare l'obiettivo.

Intervento 3

Tutela del Parco Ovest affinché non diventi terreno da edificare
ma resti un'area verde in cui viene mantenuta e tutelata la
biodiversità esistente.

Intervento 4

Coerenza con gli obiettivi scritti: "Mantenere il reticolo irriguo" e
poi viene progettato un albergo di n. piani sopra l'alveo di un
canale esistente!!

Intervento 5

Una connessione articolata tra gli spezzoni di piste ciclabili
esistenti anche per raggiungere i quartieri adiacenti, che
spesso non sono collegati nonostante la poca distanza
chilometrica (esempio: Villaggio/Colognola).
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Intervento 6

Il Parco Ovest costituisce anche corridoio ecologico, che
verrebbe compromesso totalmente qualora le previste
edificazioni fossero realizzate, anche nell'ultima versione del
progetto presentato da Ferretti, marginalmente migliorativo
rispetto al precedente progetto.

Intervento 7

Spazi per organizzare eventi legati al verde itineranti nei parchi
del Villaggio (mostre organizzate da associazioni botaniche,
floricole, ecc.) con il doppio fine di promuovere il verde e
rendere attrattivo il quartiere.

Intervento 8

Anche l'area umida (paleoalveo del Morla) e alcune piante
esistenti e rare presenti in alcune aree del parco andrebbero
perdute a causa delle edificazioni previste, che non tengono
minimamente conto del carattere di naturalità dell'area.

Intervento 9

Agevolare il verde produttivo e coltivato in modo che la cultura
del verde sia coltura con prodotti e non “fantaecologia”.

Intervento 10

Una volpe in centro alla città è un elemento positivo? Tra vie di
comunicazione di grosso traffico, motociclette, bimbi in bici
con relativi rischi per la viabilità e piccoli allevamenti di avicoli
che quotidianamente alimentano la volpe?

Intervento 11

Figure professionali
Ci deve essere un sovrintendente (figura professionale ad hoc)
che non sia un architetto, un urbanista o un agronomo (con
interessi produttivi) ma che sia una figura professionale che
abbia esperienza con aree verdi naturalistiche e che abbia le
competenze per interventi ecologici (cintura verde).

Intervento 12

Un punto di monitoraggio con centralina fissa nel Villaggio ed o
presso il parco della Trucca per il monitoraggio di elementi ed
o metaboliti di possibile derivazione dal traffico aereo ed o
inceneritore oltre ad una valutazione del flusso di ozono
presente nelle aree alberate nelle giornate di alta pressione.,
Sarebbe interessante valutare questi dati per programmare
aree veramente vivibili.

Gruppo 3
Intervento 1

Il Parco Ovest 2, oggetto di una trasformazione imminente da
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parte di un soggetto privato, dovrebbe essere il principale
parco del quartiere da salvaguardare attraverso un minor
consumo di suolo.
Intervento 2

Potenziamento di micro aree destinate a piccole coltivazioni
facilitate da una burocrazia di assegnazione più leggera. Orti
sociali destinati ai cittadini.

Intervento 3

Consumo di suolo. Sarebbe importante valutare cosa resta
dopo interventi edilizi o vendite di terreni ad uso edilizio già in
essere nel quartiere. Ci sono altre aree oltre Parco Ovest dove
occorre fermare il consumo e conservare il verde presente.
Parco Bergamo Ovest, nonostante la revisione del progetto
rischia di essere comunque compromesso.

Intervento 4

Le caratteristiche di naturalità di due aree del Parco Ovest 2
non sono minimamente considerate: Cariceto e Prato Stabile
Polifita.

Intervento 5

Gestione partecipata del verde pubblico.

Intervento 6

I parcheggi a raso, che divorano il territorio peggio di quanto
una neoplasia distrugga un organismo vivente, proliferano e si
sprecano nel Piano Attuativo.

Intervento 7

L’area ex-BAS, zona industriale dismessa, non viene utilizzata
per concentrarvi il massimo consumo di suolo nel Piano
Attuativo.

Intervento 8

Edificato e parcheggi a raso sull’Asse Interurbano nel Piano
Attuativo costituiscono un trasferimento di volumetria
da zona industriale ad area agricola.

Intervento 9

Coinvolgimento di esperti naturalisti nella progettazione delle
aree della cintura verde, oltre che dei parchi urbani, in vista di
una implementazione della funzionalità dei corridoi ecologici.

Intervento 10

Vedi FLORA SPONTANEA DELLA CITTÀ’ DI BERGAMO . Un
atlante ad uso di Cittadini ed Amministratori;

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

Casa della salute per sanità territoriale. Il periodo della
pandemia ha reso evidente come sia importante un presidio
territoriale.

Intervento 2

Scuola, Centro Socio Culturale come luoghi pubblici di
aggregazione per diventare sale di proiezione, laboratori e
ospitare gruppi di quartiere. Area mercato, strade e piazze
potrebbero assumere nuova funzione pubblica con interventi
di urbanistica tattica.

Intervento 3

Realizzare un centro di aggregazione giovanile.

Intervento 4

Scuola materna, elementare e media potrebbero essere
utilizzate per attività ludiche e culturali nel fine settimana. Per le
scuole medie apertura pomeridiana per attività di supporto
scolastico e attività ricreative e sportive per bambini e ragazzi.

Intervento 5

Una casa del quartiere con i servizi essenziali, spazi di incontro,
servizi alla persona. La presenza del “pubblico” con i suoi servizi
dall’anagrafe, ai servizi sociali, la Casa delle Associazioni.
Questo darebbe visibilità alla funzione pubblica, e potrebbe
esser collante per la partecipazione attiva dei cittadini nel
quartiere. Potrebbe essere una casa su più piani in cui inserire
anche la casa della Salute e avere quindi sia la parte sociale
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che quella sanitaria. Un servizio stabile che potrebbe diventare
un modello per tutta la città. In dialogo tra cittadini e istituzioni.
Intervento 6

Trasformare davvero i 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 alle altre generazioni se non agli anziani.
Sarebbe meglio questa struttura che il CSC per questa funzione
di Casa del Quartiere.

Gruppo 2
Intervento 1

Le scuole potrebbero ospitare associazioni culturali e sportive.

Intervento 2

Creare sale di produzione musica per ragazzi.

Intervento 3

Favorire le attività commerciali di vicinato perché sono carenti
nel quartiere.

Intervento 4

Implementazione dei servizi di quartiere per il sostegno delle
famiglie, dei giovani. Miglioramento i luoghi di aggregazione.

Intervento 5

Valorizzazione del parco della Trucca con servizi a integrazione
del parco ed eventi.

Intervento 6

Centro medico polifunzionale, con pediatra nel quartiere (visto
l'alto numero di bambini).

Gruppo 3
Intervento 1

Spazi sociali. A livello di spazi esistenti il quartiere, con il CTE, l'ex
CSC e ora il nuovo Centro Sportivo, risulta abbastanza servito in
termini di strutture. Potrebbero essere attivati tuttavia maggiori
servizi per le fasce sociali più giovani e servizi
amministrativi/sportelli sociali decentrati.

Intervento 2

Scuole di quartiere, potrebbero ospitare corsi di formazione. C’è
stato un percorso di scuole aperte del Comune, il progetto
finale era creare un kit per i genitori a venire di possibili attività
che si potevano fare nelle scuole fuori dall’orario scolastico, per
offrire al quartiere dei servizi di formazione anche in grado di
aiutare a recuperare i ragazzi e le ragazze che hanno un
difficile rapporto con la scuola, attraverso laboratori, percorsi
che li aiutino. La scuola diventa dei cittadini del quartiere, ci
devono essere tantissime iniziative.
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Intervento 3

Pre scuola e post scuola per i bambini di tutte le classi. Progetto
che ha stentato a partire negli scorsi anni.
Inoltre asilo primavera, tolto dal villaggio nel 2013

Intervento 4

Spazi aggregativi e di socializzazione per i ragazzi
preadolescenti e adolescenti. L’ex Pellicano potrebbe essere
utilizzato in modo trasversale, ospitando tantissime cose.

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:
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

I diversi parchi presenti al Villaggio Sposi potrebbero ospitare
eventi aggregativi per le varie fasce di età anche alla sera,
anche per evitare danneggiamenti vandalici e renderli ancora
più vissuti dal quartiere.

Intervento 2

Attuale Centro Socio Culturale con proposte culturali e
creative.

Intervento 3

I parchi, le scuole e il Centro Anziani per attività culturali, mostre
e teatro.

Intervento 4

Promuovere forme di partecipazione dei ragazzi e di
coinvolgimento.

Intervento 5

Nel nostro quartiere manca in effetti un luogo deputato alla
cultura se non il Centro Socio Culturale. Mantenerlo come tale.
Aprire locali scolastici per teatro e attività giovanili anche serali.
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Gruppo 2
Intervento 1

Mancano spazi per spettacoli anche in forma leggera.

Intervento 2

Trucca come possibile area di sviluppo per eventi culturali,
creando una struttura coperta all’interno del parco che possa
ospitare palco ed eventi.

Intervento 3

Agevolare gli spazi verdi come luoghi di incontro e scambio.

Gruppo 3
Intervento 1

Ex Pellicano: luogo di incontro e attività per i giovani.

Intervento 2

Spazi per concerti , teatro o cinema all'aperto.

Intervento 3

Spazi culturali. Oltre alla scuola, servirebbe rivalorizzare il CSC
presente al centro del quartiere. Occorre ridurre la burocrazia
per favorire la possibilità di accedere agli spazi comunali. Il
Comune dovrebbe impegnare e investire nel coinvolgimento
della cittadinanza, soprattutto giovane, per la promozione di
eventi culturali. La cultura nei quartieri, va completamente
ripensata rispetto a quello che è stato in questi anni, è una
delle sfide che Bergamo si gioca per Bergamo Brescia, capitali
culturali 2023.
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