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6 passi avanti 
per Bergamo
Dopo anni di immobilismo, Bergamo
ha bisogno di un rilancio. 
La città ha grandi potenzialità: per
metterle a frutto servono determina-
zione, energia e concretezza. 
Serve la capacità di fare squadra, di
attrarre investimenti privati e risorse
europee, di innovare ogni aspetto
dell’amministrazione, di mobilitare la
grande forza delle associazioni e del
volontariato. Servono trasparenza e
rigore nella spesa, serve la partecipa-
zione attiva dei cittadini. 
È il momento di un cambio di passo.

BERgAMO CAMBIA PASSO

IL LAVORO, IL TURISMO 
E LA CULTURA

UNA CITTà PIù BELLA 
E PIù VERDE

Il lavoro è una priorità assoluta. 
Vogliamo rendere Bergamo più attrattiva per le
imprese, “facilitando” in ogni modo lo sviluppo. 

• Sostegno alla creazione di nuove 
imprese innovative. 

• Incentivo al rilancio dell’edilizia, 
puntando sulla riqualificazione 
del patrimonio esistente e delle aree 
dismesse.

• Potenziamento del Distretto del 
Commercio e sostegno ai negozi 
di vicinato.

• Pieno sostegno al progetto “UniBg 20-20”
per portare l’università a 20.000 studenti
entro il 2020: residenze per studenti, spazi
per lo studio e agevolazioni per i trasporti.

• La cultura come leva di sviluppo: 
riapertura e rilancio della Carrara, 
Donizetti Opera Festival, Bergamo 
città della musica, sostegno a Bergamo 
Scienza e rafforzamento delle 
biblioteche e dei Centri Socio-culturali 
dei quartieri.

• Forte spinta al turismo, a partire da Expo 2015.

Vogliamo fermare il consumo di suolo e limi-
tare le volumetrie previste dal PGT. 
Puntiamo al riuso e alla riqualificazione delle
aree dismesse. 

• Nuova vita ai luoghi della cultura,  a 
partire dalla Montelungo. 

• Il Carmine può diventare la nuova 
“casa” del Conservatorio, Casa Suardi 
ospitare l’ampliamento della “Mai”, 
Astino può diventare sede di una Scuola
internazionale di cucina e ospitalità.

• In Città Alta le priorità sono la casa 
(per tutti) e i negozi di vicinato. 

• Nuovo stadio (ristrutturando l’esistente)
e nuovo palasport (senza consumo 
di aree verdi). 

• Ambiente: Bergamo capitale dello 
sviluppo sostenibile: aria più pulita, 
riduzione degli sprechi e raccolta 
differenziata al 70%, ampliamento 
dei parchi (dal Parco Ovest al PAE), 
migliore efficienza energetica degli edifici. 

• Un “tetto” alla crescita dell’aeroporto: 
nessun quartiere in “area di rispetto”.
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UNA CITTà SICURA LE FAMIgLIE gIOVANI E TERzA ETà LA MOBILITà

Negli ultimi anni a Bergamo c’è stato un au-
mento di furti e microcriminalità. 
I cittadini percepiscono questa situazione con
insofferenza e senso di insicurezza. 
A questi episodi si aggiungono situazioni di
degrado, dalla periferia alle zone più centrali.
È ora di porvi rimedio.

• Più agenti sulla strada, anziché in ufficio.
Va esteso il servizio notturno, non solo 
nel fine settimana. 

• “Varchi elettronici” agli ingressi della città:
telecamere in collegamento con le forze
dell’ordine, utili anche per riconoscere 
veicoli non in regola e per il rispetto 
dei parametri ambientali. 

• Spazio all’assistenza volontaria 
dei cittadini. 

• Maggiore illuminazione delle strade 
e dei luoghi meno frequentati. 

• Più decoro e pulizia nelle tante zone 
della città lasciate a se stesse.

• Lotta alle infiltrazioni mafiose. 

Difendere e migliorare i servizi significa avere
il coraggio di innovarli. 
Per estendere il welfare a chi ne è escluso vo-
gliamo coinvolgere la cooperazione sociale, il
volontariato e l’associazionismo. Daremo mag-
giore sostegno alle famiglie, attraverso servizi
più efficienti alle persone fragili, disabili o in
condizioni di difficoltà. 

• Applicazione del diritto allo studio e una  
scuola aperta al pomeriggio in ogni 
quartiere.

• Rimozione delle barriere architettoniche.
• Residenze per persone disabili ed 
esperienze di “residenzialità temporanea”.

• Contrasto del gioco d’azzardo patologico.
• Azioni di sostegno al reddito 
e potenziamento del “Fondo Famiglia 
lavoro”.

• Più asili nido, comunali e convenzionati.
• Piano degli orari per aiutare le donne 
a conciliare lavoro e famiglia.

Vogliamo che Bergamo torni ad essere attrat-
tiva per i giovani, più vivace e capace di offrire
loro occasioni di lavoro e di vita. Troppi se ne
sono andati. 
Allo stesso tempo vogliamo prenderci cura delle
molte persone anziane, ampliando le forme di
assistenza domiciliare per quelle che vivono sole
e coinvolgendo quelle ancora attive nella vita
sociale della città.

• Più case in affitto a canone sostenibile.
• Supporto all’imprenditorialità giovanile.
• Biblioteche con wi-fi aperte la domenica
e la sera.

• Una città più viva anche la sera.
• Giovani Card nominale per sconti in 
negozi, musei, teatri, impianti sportivi 
e rete ATB.

• Custodia sociale e portierato sociale in 
tutti quartieri.

• Sportello Badanti, per servizi condivisi 
tra più famiglie.

• Progetto “Prendi in casa uno studente” 
per la coabitazione tra pensionati 
e studenti fuori sede.

TRASPORTI MIGLIORI E MENO TRAFFICO
Una mobilità efficiente migliora la vita dei
cittadini. 
Servono nuovi mezzi su rotaia (oltre a migliorare
il collegamento con Milano):
Tram metropolitano Ponte S.Pietro-Seriate (con
fermate all’ospedale e alla Fiera), tranvia della
Valle Brembana; collegamento ferroviario con
l’aeroporto.

• Metrobus da S.Fermo all’Ospedale, una 
rivoluzione per la mobilità urbana: senza
binari, con percorso in corsia riservata 
e fermate attrezzate, totalmente elettrico, 
costa un decimo del tram e si può 
realizzare rapidamente. 

• Tutto il servizio di trasporto pubblico va
esteso e potenziato (anche nelle ore serali) 
per diventare conveniente rispetto all’uso 
dell’auto.

• Parcheggi gratuiti in periferia e parcheggi 
di rotazione, a pagamento, a distanza 
pedonale dal centro.

• Un centro più vivo, senza macchine e più
frequentato dai cittadini. Zone 30 e per-
corsi sicuri nei quartieri. 

• Una rete di piste ciclabili collegate tra loro.
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