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LA CITTÀ CHE CAMBIA

Tante voci e un grande 
senso di cittadinanza
L’esperienza L’ECOlab ha portato a termine 
il suo secondo step. Il modulo “la città che 
cambia” ha confermato gli entusiasmi degli 
utenti e ha soddisfatto ulteriormente il loro 
desiderio di partecipazione e condivisione.
Fin dall’inizio di questa avventura i partecipanti 
hanno dimostrato un’attenzione ai problemi 
concreti e alle soluzioni possibili che da tempo 
faticava a farsi largo.
Ora, grazie al blog, la città e il suo territorio 
sono al centro dell’interesse e della discussione 
di tanti bergamaschi. 
Ora, finalmente, Bergamo ascolta Bergamo.  

www.ecodibergamo.it/ecolab
Seguici su Facebook

Un confronto costruttivo  
Il destino del territorio sta molto a cuore ai bergamaschi. 

Lo ha dimostrato il vivace dibattito innescato dal secondo modulo 

de L’ECOlab dedicato alle trasformazioni di Bergamo e al rapporto 

con i comuni limitrofi.

Nonostante la complessità delle tematiche affrontate, la storica disputa 

tra sviluppo edilizio, salvaguardia dell’ambiente e riqualificazione urbana 

è stata affrontata dai partecipanti con un approccio concreto e 

responsabile, lasciando spazio a diverse opinioni e prospettive. 

Soluzioni operative ma anche e soprattutto un percorso condiviso 

dall’orizzonte temporale, che deve essere capace di andare 

oltre le strette contingenze del mandato amministrativo. 

È questo il concetto probabilmente più importante emerso in questo 

secondo modulo de L’ECOlab: l’esigenza di una capacità progettuale 

a lungo termine per una Bergamo finalmente condivisa e migliore.



LA CITTÀ CHE CAMBIA

Negli ultimi decenni Bergamo ha subito grandi trasformazioni, non soltanto 
nell’area urbana, ma anche nell’hinterland. In soli 10 anni gli abitanti dei 
comuni limitrofi sono aumentati di oltre 20.000 unità: è come se ai confini 
di Bergamo fosse sorta una nuova città. Cambia, quindi, il ruolo stesso di 
Bergamo e questo cambiamento deve essere supportato da un ripensamento 
strutturale e logistico. Alcuni cittadini propongono di inglobare l’hinterland 
al centro urbano formando un’unica grande città metropolitana. Un progetto 
a cui dovrebbe fare necessariamente seguito un potenziamento delle reti di 
collegamento e dei servizi.

...l’annessione dei paesi dell’hinterland alla città di Bergamo 
porterebbe benefici a tutti con particolare riduzione dei costi 
della politica, razionalizzazione dei servizi come trasporti, rifiuti, 
presidi di sicurezza sul territorio.

Stefano - blog

LA GRANDE BERGAMO

Ripensare Bergamo come città metropolitana, 
unendo i comuni limitrofi e sviluppando reti di comunicazione.

Curno

mozzo

valbrembo

gorle

seriate

orio al serio

azzano san paolo

stezzano
lallio

treviolo

bergamo
torreboldone

paladina alme’

villa d’alme’
sorisole ponteranica

L’area degli ex Ospedali Riuniti è molto appetibile per il mondo immobiliare 
privato. Tuttavia, i bergamaschi sono contrari alla destinazione della struttura a 
parcheggi o ad appartamenti di lusso per il libero mercato.  
Molte sono le alternative che i partecipanti mettono sul piatto per riconvertire 
l’area in servizi di utilità pubblica: da polo universitario e scolastico a residenze 
universitarie o a canone calmierato per giovani coppie, da parco urbano a nuova 
sede della GAMeC.  
Condivisa anche l’idea di destinare l’area ad attività culturali, almeno in fase 
transitoria, secondo un modello già sperimentato in diverse realtà metropolitane.

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX OSPEDALE

No alla conversione residenziale di lusso, 
sì a servizi di utilità pubblica.
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Trasformare parte dell’area 
in un campus universitario, 
con le residenze per gli 
studenti e di tutti quei ser-
vizi di cui hanno bisogno i 
giovani universitari.

Walter e Sergio - blog



LA CITTÀ CHE CAMBIA

L’area Porta Sud di Bergamo è da anni un punto sensibile e strategico dei PGT 
che si sono susseguiti di Amministrazione in Amministrazione. 
Allo stesso tempo, a lungo si sta discutendo del trasferimento dello Stadio 
Comunale di Bergamo ad area più idonea. Un suggerimento dal blog è quello 
di unire le due esigenze e progettare uno stadio nuovo proprio in quell’area. 
A due passi dalla stazione e da un polo intermodale in divenire e a pochissimo 
dal casello autostradale.  
  

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PORTA SUD

E se ci costruissimo uno stadio?

L’area che collega Il parco Marenzi al Parco Suardi, attualmente occupata dall’ex caserma 
Montelungo, è da anni oggetto di discussione all’interno delle istituzioni, ma ancora 
non è stata trovata la giusta destinazione d’uso per questo storico edificio. Sul modello 
europeo, c’è chi propone di realizzare un collegamento tra i due parchi per creare una 
grande area verde per la mobilità sostenibile.
Per risolvere il dilemma degli spazi vuoti in progressivo degrado, c’è chi suggerisce 
anche lo sviluppo di un’app per censire gli spazi da riqualificare a Bergamo. Spazi nei 
quali potrebbero trovar posto, anche temporaneamente, iniziative socialmente utili o 
espressione della progettualità giovanile.

RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CASERMA MONTELUNGO

Da caserma ad area verde per la mobilità sostenibile.

AREA VERDE 1

nuova 
destinazione 1

AREA VERDE 2

Ma perché non destinare parte dell’area al verde 
pubblico e così collegare gli esistenti Parco Suardi 
e Parco Caprotti?

Gigi - blog 

...realizzare a Porta Sud la zona 
Sport: Stadio, Palazzetto... 
sempre immersi nel parco, 

con i parcheggi e la zona 
mercato, senza andare a 

sprecare altro spazio verde.
Luca - blog



LA CITTÀ CHE CAMBIA

Anche i progetti più virtuosi sono destinati a fallire se non sono supportati 
da lungimiranza progettuale. Secondo i partecipanti è fondamentale che gli 
interventi pianificati per la città siano pensati in un’ottica a medio e lungo 
termine.  
Questa è l’unica soluzione per fare in modo che il futuro di Bergamo non sia 
soggetto alle differenti vedute delle Amministrazioni Comunali che di volta in 
volta si susseguono, o degli interessi dei privati. Legittimi, ma da contemperare 
con le esigenze primarie del pubblico. 

PROGRAMMAZIONE A LUNGO TERMINE

Delineare il futuro della città in un’ottica lungimirante,
capace di andare oltre le strette contingenze
di un mandato elettorale.

Il Transitorio deve essere governato. Con saggezza e creatività, 
ascoltando la gente che abita e che conosce il luogo, le 
associazioni che operano nel mondo del welfare e del volontariato, 
le imprese, il mondo della cultura: almeno nel transitorio potremmo 
concederci l’opportunità di pensare agli spazi e agli edifici della 
polis come a “beni comuni”, serbatoi importanti di senso, di 
qualità delle relazioni umane, di progettualità sociale.

Gigi - blog 

Occorre mettere al centro
una forte capacità di programmazione del pubblico
che deve avere la meglio sugli interessi privati.



LA CITTÀ CHE CAMBIA

LA CITTÀ VERDE
DAL 25 MARZO PRENDE IL VIA 
IL TERZO MODULO DEL PROGETTO 
DEDICATO ALLE TEMATICHE DEL VERDE.

Tra gli argomenti che verranno trattati:

 il ruolo del verde in città

 vantaggi di una green-economy

 il verde come opportunità per il turismo

 verso consumi più sostenibili

Il Progetto 
L’ECOlab è un progetto ideato e promosso da L’Eco di Bergamo con l’obiettivo
di creare e sviluppare un dibattito aperto sul futuro di Bergamo. Uno spazio di
discussione per tutti i cittadini attraverso un blog interattivo e rilanciato con
approfondimenti, interviste e inchieste sulle pagine del quotidiano e sulle altre
testate del Gruppo Sesaab. L’obiettivo è quello di raccogliere le indicazioni e le 
priorità suggerite dai bergamaschi per una Bergamo migliore e bella.
Cinque sono i temi che saranno via via affrontati: la città mobile, la città che 
cambia, la città verde, la città bella e la città abitabile. 

Gli attori coinvolti
LA REDAZIONE DE L’ECO DI BERGAMO
Propone attraverso le pagine del giornale e del blog spunti di riflessione dedicati 
al tema trattato, raccoglie e modera tutti gli interventi dei cittadini e del pubblico 
del blog.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Un gruppo selezionato di studenti dell’ateneo bergamasco partecipa al progetto 
proponendo nuovi argomenti di discussione a seguito dell’analisi delle situazioni 
reali di altre smart city italiane ed europee.

IPSOS
Raccoglie e analizza tutti gli spunti emersi dal blog, sintetizza le proposte dei 
cittadini evidenziandone le priorità. Al termine di ciascun percorso conduce un 
forum dedicato.

www.ecodibergamo.it/ecolab

contribuisci a 
creare la Bergamo 

del tuo futuro.… partecipa 
anche tu 
al dibattito. 

TERZO MODULO
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