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COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMOSemprePiùBella

STOP AL CONSUMO DI SUOLO: 
100.000 MQ DI TERRENO 
EDIFICABILE SONO STATI 
TRASFORMATI IN VERDE 
AGRICOLO.
Per la creazione e la riqualificazione 
di parchi e giardini sono stati fatti 
15 interventi in 12 quartieri, e 
investimenti per 6 milioni di euro.  

BERGAMO IN PIAZZA
In questi anni abbiamo rinnovato ben sette piazze: 
Piazzale Marconi, Piazza Pacati, Piazza Carrara, Piazza 
Risorgimento, Piazzale Alpini, Piazzetta S.Lucia e 
Cittadella. 
A breve i cantieri del Centro Piacentiniano, di 
Piazza Daste e Spalenga e l’ampliamento del Parco 
della Malpensata.

SEMPRE PIÙ PULITA 

Vogliamo una città pulita: abbiamo 

quindi chiesto ad Aprica, la società che per 

il Comune si occupa della pulizia di strade 

e marciapiedi, di potenziare il servizio e 

di creare un “pronto intervento” per 

le emergenze. Abbiamo avviato la pulizia 

notturna delle strade senza necessità di 

spostare le auto (6.000 multe in meno). 

Adesso vogliamo ripulire i marciapiedi 

dalle deiezioni canine e dai mozziconi.

Il 3 luglio 2017 le nostre Mura sono state iscritte nel Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Da lì è nato un grande progetto di conservazione e di 
valorizzazione.

INTERVENTI PER RIQUALIFICARE 10MILA MQ DI EDIFICI COMUNALI:
 L’ex Convento di Sant’Agostino, destinato all’Università di Bergamo.
 Il Complesso del Carmine e Sant’Agata, grazie al TTB e alla Coop Città Alta.
 L’ex Convento del Galgario, grazie alla Caritas, per ampliare il dormitorio.
 Il Teatro Donizetti, grazie a contributi pubblici e privati per 18 milioni.

UN PROGETTO PER RENDERE PIÙ BELLO OGNI QUARTIERE: 
 Nuove piazze a Celadina (spazio antistante l’ex Macello), alla 
Malpensata (parte terminale di via Furietti, con sistemazione 
del polo civico), a Colognola, a Boccaleone (di fronte alla 
chiesa), a Campagnola, Valtesse, S.Antonio e S.Tomaso. 

 Sistemazione di Piazza della Repubblica.
 Completamento della sistemazione del Centro Piacentiniano, 
integrato con la riqualificazione dell’ex Diurno.

 Riqualificazione dell’area Cinque Vie (S.Bernardino, 
Broseta, S.Lazzaro, Zambonate). 

 Riqualificazione di via Autostrada, da trasformare in viale 
alberato con sottopasso e ciclabile che da Colognola e dalla 
rotonda Coop risalga al parco della Malpensata.



SemprePiùDinamica

IL CONTRIBUTO ESSENZIALE 
DELL’AEROPORTO
L’aeroporto di Orio è diventato il terzo 
scalo italiano. Dà lavoro a circa 24.000 
persone (9.000 dirette) e genera oltre 
l’8% del PIL della provincia.

LA SFIDA DEL COMMERCIO URBANO
Per sostenere il commercio urbano nella competizione 
con i grandi poli commerciali e l’e-commerce abbiamo 
introdotto nuove agevolazioni e semplificato le 
procedure per gli esercizi di vicinato. 
Contributi ai piccoli negozi che svolgono servizi di 
prossimità per i cittadini. 

Gli ultimi cinque anni hanno segnato un forte rilancio della nostra città. Non è certo solo 
grazie a noi, ma pensiamo che la nostra Amministrazione abbia contribuito al recupero di 
attrattività e dinamismo. 

 Forte spinta alla rigenerazione urbana (drastico taglio oneri per incentivare la 
riqualificazione delle aree dismesse) e attrazione di investimenti per 280 milioni di euro. 

 Il mercato immobiliare è ripartito: nel 2017, +9,2% compravendite e +7,6% fatturato.
 Boom del turismo: con il lancio del marchio Visit Bergamo le presenze in città sono 
aumentate dal 2014 del 55%. Le attività ricettive del 94%, i posti letto del 57%.

 Miglioramento dell’accessibilità (nuove linee tram 
e ferroviarie, taglio del tempo percorrenza 
Bergamo-Milano, consolidamento Orio al Serio 
attraverso alleanze regionali) e dell’attrattività 
(sostegno al sistema della formazione - istruzione 
superiore, ITS, UniBg - consolidamento del 

    Distretto della Salute).
 Riqualificazione urbana, gestione della mobilità e 
arredo urbano come leve competitive a favore del 
tessuto commerciale della città. 

 Negozio 4.0: tecnologia nei punti vendita come 
risposta all’e-commerce.

 Realizzazione di un mercato coperto nell’area Urban 
Center (progetto Porta Sud).

 Agricoltura e alimentazione: implementazione della 
Food Policy urbana e istituzione del Distretto del 
cibo dell’Area urbana e periurbana.

 Turismo: promozione di Bergamo verso un 
target intercontinentale. Aumento del 30% della 
permanenza media, attenzione a tutelare la 
residenzialità in Città Alta e nei borghi. Ricettività di 
qualità e lotta all’abusivismo.

I NUMERI DELLA CRESCITA  
Dal 2014 al 2018 il numero delle imprese in città 
è aumentato di 305 unità. 
Dal 2014 al 2018 il numero delle attività 
commerciali è aumentato del 4,9%.
Dal 2016 al 2017 il numero degli occupati è 
aumentato del 4%.
Infine, dal 2014 al 2017 il reddito medio in città è 
aumentato dell’11%.
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SemprePiùInclusiva

LA CITTÀ DEI BAMBINI
Ampliamento orari asili nido comunali: 
opzione fino alle 17.30 e tre diverse tipologie 
di part-time. 55 posti in più. 
Progetto Scuole Aperte in tutti gli 
Istituti. 
Dote scuola comunale per i libri scolastici. 
Rilancio del Piedibus e bus gratis per le 
scuole primarie. 

ORGANIZZARE LA 
PARTECIPAZIONE
Creazione di una struttura operativa 
dedicata alla promozione e alla gestione 
della partecipazione dei cittadini. 
Assessorato specifico, staff 
qualificato, “team dei quartieri” e 
laboratori permanenti.

Abbiamo messo più risorse sui servizi sociali, a protezione e sostegno delle persone 
fragili: +46% rispetto al 2014, partendo dai poveri, dagli anziani, dai disabili e dai 
minori a rischio. 

 Piano di aiuto ai senzatetto e ampliamento, con Caritas, del dormitorio al Galgario.
 Disabili: progetto di residenzialità “Città Leggera” e progetto “Dopo di noi”.

TANTI NUOVI SERVIZI DEDICATI AGLI ANZIANI
Nuovo Centro Diurno al Villaggio degli Sposi, servizio Custodi sociali,
infermiere di quartiere, sportello badanti. E sostegno ai Centri Terza Età. 

PARTECIPAZIONE: LA SCOMMESSA DELLE RETI SOCIALI
In parte esistevano già, ma noi le abbiamo “riconosciute” e promosse.
Oggi le Reti Sociali di quartiere sono la base della cittadinanza attiva.

Per contrastare la solitudine e il disagio di tante persone bisogna rafforzare le relazioni di 
prossimità, a partire dai quartieri, e coinvolgere i cittadini nella cura dei più fragili.

 Decentramento dei servizi sociali in 11 poli territoriali integrati con le Reti sociali. 
 Un “Operatore di quartiere” per ogni quartiere, a tempo pieno. 
 Custodi sociali in tutti i quartieri e sorveglianza nei condomini affidata ai Centri Terza Età.
 Infermiere di quartiere e “Farmacie di servizi” in tutti i quartieri della città.
 Per gli anziani: progetto “Abitare sicuro” (residenze temporanee e residenze protette) e  
servizio “Casa sicura” (pronto intervento, aiuto antitruffa, memory help).

 Disabilità: sviluppo della cura dei disabili psichici (giovani e non solo).
 Minori e famiglia: potenziamento affidi leggeri; sostegno a famiglie problematiche. 
 Potenziamento del progetto “QuxQu”, da estendere a tutti i quartieri.
 Giovani: sviluppo di progetti di co-working e di imprenditorialità giovanile.
 Asili nido: copertura del servizio 0-3 al 40% e convenzione con i nidi accreditati.
 Baby sitter in sharing con quota aggiuntiva alla tariffa del nido (copertura 10 giorni).
 Realizzazione della nuova scuola Mazzi-Calvi.
 Scuole Aperte in tutti i quartieri, coordinate con gli spazi compiti. 
 Mense scolastiche: nuovo servizio con opzioni di menu e ingredienti tracciati.
 Nuove funzioni per l’InformaGiovani: orientamento scolastico e servizi al lavoro. 
 Cascina Ponchia: ristrutturazione per ricavare alloggi destinati a donne in difficoltà.
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SemprePiùSicura

SÌ AL DIVERTIMENTO, MA 
RISPETTO PER CHI VUOLE 
DORMIRE 
Abbiamo affrontato con buoni risultati il 
problema della “movida” che creava 
disturbo ai residenti in Borgo S.Caterina 
e in altri quartieri. 

OPERAZIONE QUARTIERI SICURI 
Abbiamo creato le Pattuglie di quartiere, coinvolto 
vigilanti privati, assegnato contributi per la sicurezza 
dei negozi e favorito la nascita di Gruppi di 
Controllo di Vicinato in 8 quartieri. 
Abbiamo investito sull’illuminazione e sulla sicurezza 
di numerosi percorsi casa-scuola.

Abbiamo preso molto sul serio il tema della sicurezza, al di là del calo dei reati. Se è 
un problema che sta a cuore ai nostri cittadini deve stare a cuore anche a noi. E abbiamo 
quindi investito in personale e tecnologie.

 Estensione orario della Polizia Locale. Meno agenti in ufficio, più agenti in strada. 
 21 nuove assunzioni di agenti nel biennio 2017-2018 (dopo sblocco assunzioni). 
 Intensificazione del contrasto allo spaccio (46 arresti nel 2018) e costante presidio di 
P.le Marconi e zona autolinee in collaborazione con le altre Forze di Polizia.

 Sostituzione di 86 telecamere e installazione di 21 nuove. 
 Lancio dell’app “1Safe”.

 Ulteriore potenziamento dell’organico della Polizia Locale, almeno a 200 agenti.
 Creazione Unità Mobili di Quartiere formate da 4 agenti: presidio fisso dove 
sporgere denuncia, fare segnalazioni, eccetera, più servizio a piedi o in bicicletta.

 Varchi elettronici di telecontrollo (sistema Thor) all’ingresso della città.
 Contrasto allo spaccio: creazione dell’unità cinofila antidroga.
 Aumento della videosorveglianza: obiettivo 200 telecamere.
 Utilizzo di droni per un miglior controllo del territorio.
 Incentivi per la sicurezza dei commercianti e dei condomini.
 Lavoriamo perché nasca un Gruppo di controllo di vicinato 

    in ogni quartiere.
 Introduzione di strumenti di autodifesa per gli agenti.
 Stop ai graffiti abusivi: squadra anti-graffiti e incentivi 

    ai privati che li puliscono.
 Estensione delle zone 30 a tutti i quartieri.
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PIÙ RISORSE PER I QUARTIERI 

DELLA PERIFERIA 

Il 50% degli oneri generati da opere 

in centro destinati ai quartieri 

della periferia. Bando per finanziare 

soggetti no profit che realizzino 

progetti di rigenerazione urbana nei 

quartieri periferici della città. Progetto 

di portierato negli edifici privati, per 

migliorare la convivenza nei condomìni 

caratterizzati da situazioni di fragilità. 



SemprePiùSostenibile

AGRICOLTURA, CIBO SANO E 
LOTTA ALLO SPRECO
Abbiamo censito tutti i produttori di 
qualità, i mercati agricoli e i negozi 
green.
Mercato della Terra sul Sentierone 
e sconto TARI per chi devolve le 
eccedenze alimentari. 

MENO INQUINATA
Bergamo è collocata nel mezzo della 
Pianura Padana, dove la qualità dell’aria 
non è buona. 
Per contrastare l’inquinamento abbiamo 
individuato e messo a norma 160 
caldaie “fantasma”, dato contributi ai 
cittadini per la sostituzione delle caldaie 
a gasolio e fatto oltre 200 mila controlli 
per verificare il rispetto delle limitazioni 
alla circolazione dei veicoli più inquinanti.

SEMPRE PIÙ CICLABILE
Abbiamo dato un forte impulso all’uso della 
bicicletta, con tre nuove piste ciclabili (Tram&Bike, 
Fantoni-Mai-Paglia e Seriate-Corso Europa), record 
della Bigi e bike sharing Mobike. 
Le prossime ciclabili: Teb2, Moroni-Grumello, 
Colognola-Malpensata e Curno-Bergamo-Seriate. 
Potenziamento dei servizi bike sharing (anche 
elettrica). Spazio a monopattini e overboard.

Più sostenibile perché più verde: abbiamo ampliato 
il Parco dei Colli includendo 250 ettari di terreni 
agricoli, fatto 15 interventi di realizzazione o 
riqualificazione di parchi o giardini, raddoppiato gli 
Orti urbani e piantato 9.000 nuovi alberi.

 72% di raccolta differenziata (prima città in 
Lombardia sopra i 100.000 abitanti).

 70 scarichi irregolari nei torrenti Morla e Tremana 
ricondotti in fognatura.

 32 colonnine pubbliche per la ricarica dei 
    veicoli elettrici.

 Servizio di raccolta gratuita rifiuti domestici 
pericolosi (Ecovan) in 8 mercati/quartieri.

 Sostituzione di 14.965 lampade della 
    pubblica illuminazione con luci a LED.

 Progetto Comune-A2A per 
    l’efficientamento energetico degli 
    edifici privati. 

 Grande cintura verde che abbraccia a sud la città, 
integrata nel Parco dei Colli.

 20.000 nuovi alberi, nuovo Parco Ovest, Parco di Porta 
Sud e recupero Orti di S.Tomaso.

 Piano di adattamento ai cambiamenti climatici.
 Bergamo plastic free: divieto di utilizzo della plastica 
monouso (in anticipo sulla legge).

 Sperimentazione tariffa puntuale per raggiungere l’80% 
della raccolta differenziata. 

 Nuova piattaforma ecologica con centro del riuso al 
confine con Azzano S.Paolo.

 Rimozione delle coperture in amianto con l’obiettivo 
“Bergamo amianto Free”. 

 Zonizzazione acustica dell’aeroporto. Obiettivo: tutti 
i quartieri sotto i 60 Decibel. Monitoraggio pubblico 
acustico e atmosferico. Nuovi aerei a minore impatto 
ambientale e stop ai voli notturni. 

 Estensione della ZTL del centro cittadino a tutto il 
“Sentierone allungato”. 

 Progressiva limitazione di transito sulla Corsarola per 
camion e furgoni, con punti di carico e scarico esterni alle 
vie centrali o alle Mura (hub logistico). 
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SemprePiùViva

IL DONIZETTI OPERA 
FESTIVAL E LA PROSA
+ 30% di spettatori nel 
2018 per il nuovo Festival 
(57% stranieri). 
E la Donizetti Night 
(50.000 presenze nel 2018) 
per portare la lirica a tutta 
la città. Record di pubblico 
anche per la prosa. 

#PiùEventi
Bergamo Scienza, Bergamo Film 
Meeting, Festival Pianistico Internazionale, 
Bergamo Jazz, The Blank, Fiera dei 
Librai, I Maestri del Paesaggio, Forme, 
Molte Fedi sotto lo stesso cielo, 
Festival dell’Agricoltura e del diritto al 
Cibo: Bergamo è diventata in questi anni 
teatro di eventi di richiamo nazionale e 
internazionale. Anche questo contribuisce 
a renderla una città sempre più viva.

PIÙ TRASPORTO PUBBLICO

LE COSE FATTE: +10% di passeggeri e 65% 

dei servizi a basse emissioni (elettrico/ Linea C/ 

metano). Potenziati i servizi serali e notturni delle 

linee 1, 3, 6 e 8. 

LE COSE DA FARE: ulteriore aumento del 10% dei 

passeggeri, 100% dei mezzi a basse emissioni. 

Realizzare il raddoppio della Ponte SP-Montello 

e il collegamento ferroviario Bergamo-Orio, la 

nuova Tramvia Bergamo-Villa d’Almè e una 

nuova linea “forte” Stadio-Città Alta-Ospedale.

Tramvie fino a piazza Matteotti e TEB fino 

alle 24. Biglietto unico per tutti i mezzi. 

 Musei cittadini: +45% visitatori dal 2014 al 2018. 1.377 occupati nella cultura in città.
 Riapertura dell’Accademia Carrara: ad oggi oltre 300.000 visitatori, anche grazie a 
mostre di valore internazionale su Moroni, Raffaello, Botticelli e Mantegna.

 Musei Civici: 95.000 visitatori per la mostra sui Dinosauri al Museo Caffi; al Museo 
Archeologico: Bergomum, la prima mostra su Bergamo archeologica.

 Biblioteca Civica Mai: +37,3% di utenti rispetto al 2015. 
 Museo delle Storie: visitatori +55% dal 2014; nuovo Museo della Fotografia Sestini.
 Riallestimento del Palazzo della Ragione e ristrutturazione del foyer del Sociale. 
 Orto Botanico: 263.000 visitatori +50% rispetto al 2014.

 Riapertura del Teatro Donizetti con un mese di spettacoli di musica, teatro, laboratori. 
 Carrara: mostra su Simone Peterzano ed esposizioni nella nuova barchessa.
 Nuova ala della Tiraboschi all’ex mercato ortofrutticolo, con spazi studio e incontri.
 Nuovo polo culturale in Piazza Vecchia (Casa Suardi, S.Michele, Biblioteca Mai). 
 Progetto Unesco: spazio espositivo dedicato alle Mura collegato al Museo del ‘500.
 Valorizzazione del Castello di San Vigilio.
 Polo culturale di Palazzo Libertà (spazi cinema, mostre, eventi, incontri). 
 Nuovo spazio culturale/giovanile all’ex centrale elettrica di Daste e Spalenga.
 Nuova sede della Gamec al Palazzetto dello Sport.
 Cantiere Novecento al Museo delle Storie nel Complesso di San Francesco.
 Quartieri protagonisti della vita culturale. Promozione del ruolo di biblioteche e Csc.
 Festival della Street Art.
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SemprePiùNuova

SEMPRE PIÙ COLLEGATA
Ci siamo assicurati i finanziamenti per 
realizzare il collegamento ferroviario 
con l’aeroporto e il raddoppio della linea 
Ponte-Montello, con l’eliminazione di 
tutti i passaggi a livello. Contiamo di 
realizzare anche la tramvia Bergamo-
Villa d’Almè e una linea rapida Bergamo-
Dalmine.
 

Sono stati attivati interventi di rigenerazione su 340 mila mq di aree ed immobili 
dismessi, il 50% dei quali acquisirà destinazioni pubbliche. Partendo dagli Ex Ospedali 
Riuniti, destinati a nuova sede dell’Accademia Guardia di Finanza, 
col Polo Civico di via XXIV Maggio.
UNA GRANDE SPINTA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA:

 Ex Caserma Montelungo, destinata a residenza 
universitaria e centro universitario sportivo.

 Area ex-Ote, interessata dal progetto Chorus Life, 
    con la nuova Arena dello sport.

 Area ex Mangimi Moretti, con la revisione del rondò 
    sulla circonvallazione e la realizzazione di una passerella 
    ciclo pedonale tra Campagnola e Malpensata. 

 Progetto di riqualificazione del Palazzetto dello Sport, 
destinato a nuova sede Gamec.

 Area Ex Pirelli a Redona, col complesso Redona Centro 
   e via Leone XIII pedonalizzata. 

 Area ex Cisalpinia, con una residenza per anziani 
   e il parco pubblico.

 Riqualificazione dell’ex Gasometro, nuovo 
    parcheggio e rotatoria della Malpensata.

 La riqualificazione dello scalo ferroviario (Porta Sud) con tre elementi 
centrali: il polo intermodale, il polo scolastico e il polo della salute, la 
creazione di un grande parco, volumetrie ridotte del 30% e un nuovo asse 
attraversamento est-ovest. 

 Favorire la riqualificazione di alcuni importanti comparti dismessi 
privati (ex Reggiani, ex Gres, ex Fervet, ex Italcementi) con 
prestazioni pubbliche significative a vantaggio dei rispettivi quartieri.

 Il nuovo Piano del Governo del Territorio con riduzione del 
consumo di suolo (-30%), conseguente aumento delle aree agricole 
e verdi e forte incremento dell’offerta di residenze a basso costo.

 Incentivazione di demolizioni e ricostruzioni attraverso 
l’istituzione del Registro dei diritti edificatori. 

 Nuovo Rondò dell’A4 e sistemazione del nodo di Pontesecco 
(progetti già finanziati).

 Bretella Asse-Circonvallazione e revisione del “rondò imperfetto” 
di Grumello. 

RIDURRE IL TRAFFICO IN CITTÀ 

Ogni giorno entrano a Bergamo 65.000 auto 

private: troppe. Ridurre il traffico è dunque una 

priorità. Puntiamo sulla crescita del trasporto 

pubblico, a partire dai nuovi servizi di mobilità 

su ferro. Realizzeremo grandi parcheggi di 

interscambio lungo le direttrici di ingresso in 

città e tuteleremo la sosta dei residenti nei 

quartieri. Con il completamento del parcheggio di 

via Fara, potenziamento dei mezzi pubblici per 

Città Alta ed estensione delle serate con ZTL. 
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SemprePiùSportiva

SPORT IN CARTELLA: 
LO SPORT COME GIOCO
Per sostenere le abilità 
motorie dei bambini e delle 
bambine, per prevenire 
le malattie croniche non 
trasmissibili e l’obesità 
infantile.  
  

MOOVIN’ BERGAMO
Lo sport è in primo luogo uno stile 
di vita, che consente di sentirsi 
bene. Per questo abbiamo lanciato 
Moovin’Bergamo: un mese di 
sfide tra cittadini e gruppi, per 
incentivare il camminare e l’attività 
fisica.

PIÙ CASE POPOLARI E PER I GIOVANI 

LE COSE FATTE: 500 alloggi popolari assegnati; 224 

(+30%) ristrutturati e resi disponibili. Avviati progetti 

per 220 nuovi alloggi in housing sociale per giovani 

coppie e single. 

LE COSE DA FARE: forte spinta all’housing per i giovani. 

Progetto portierati sociali nei condomìni privati. 

Sostegno alla residenzialità in Città Alta con 

copertura anti-morosità. 

In questi anni abbiamo dedicato molto lavoro all’impiantistica sportiva. La 
città aveva bisogno di un nuovo Stadio, di un nuovo Palazzo dello Sport e 
di riqualificare le Piscine comunali. Dei primi due possiamo dire: risultato 
raggiunto, e del terzo abbiamo costruito le condizioni.  

 Nuovo Palaghiaccio all’Ex-Gres. Nuovo 
Centro della scherma a Loreto. 

 Realizzata una nuova palestra scolastica 
(Codussi) e riqualificate altre cinque. 

 Rifacimento della pista di atletica al Campo 
comunale di via delle Valli. 

 Due nuovi campi da calcio in sintetico, a 
Campagnola e in via Rovelli. 

 Riduzioni tariffarie per l’utilizzo degli 
impianti comunali per atleti con disabilità.

 Completamento del nuovo Stadio dell’Atalanta.
 Nuova Arena dello sport e nuova palestra comunale a Chorus Life.
 Riqualificazione del Centro Sportivo Italcementi.
 Nuova palestra al Campo di Marte, collegato al Centro sportivo Italcementi.
 Realizzazione della nuova palestra di S.Tomaso.
 Nuovo Centro Universitario Sportivo alla Montelungo, aperto alla città.
 Nuovo Polo sportivo del Rugby al Campo Utili.
 Impianti sportivi dell’Accademia Guardia di Finanza, aperti al pubblico.
 Struttura sportiva polifunzionale e skate park alla Malpensata.
 Ampliamento alle scuole medie del progetto Sport in cartella, in collaborazione 
con le associazioni sportive del territorio.
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SemprePiùAvanti

UN REGOLAMENTO CONTRO 
IL GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO
Siamo stati il primo comune italiano 
a varare un regolamento, con limiti
orari al gioco d’azzardo: abbiamo 
fatto scuola, e frenato il fenomeno.

SEMPRE PIÙ INTEGRATA
Insieme a Caritas e a Confindustria 
abbiamo realizzato l’Accademia per 
l’Integrazione, un progetto unico in 
Italia per formare i richiedenti asilo e far 
sì che possano lavorare e mantenersi. 
La nostra linea sull’immigrazione è chiara: 
più formazione, cultura e lavoro, 
perché solo l’integrazione porta 
legalità e sicurezza. 

Vogliamo che Bergamo sia “avanti”, nell’innovazione tecnologica e ancor di più in
quella sociale. Per questo abbiamo puntato forte sull’innovazione, in tutti i campi.
Il risultato? In 4 anni siamo passati dal 18° al 5° posto tra le città italiane più 
innovative.

 Il “Bergamo Wi-Fi”, pubblico e gratuito a banda larga, installato in 223 luoghi 
della città, è oggi una delle più estese reti italiane. Conta 300.000 utenti, 

    il 30% stranieri.
 La tecnologia al servizio dei cittadini: nuovo sito, nuovi servizi on line, + 70% 
certificati anagrafici on-line, SUEAP con l’88% di pratiche totalmente digitali.

 Code all’anagrafe tagliate del 70% (e gestione del servizio su appuntamento).

 Bergamo primo comune 100% digitale nei processi amministrativi: tutte le 
pratiche accessibili da casa h24, con un risparmio di 1 milione di euro l’anno.  

 Biglietti elettronici sui mezzi ATB, pagamento a bordo con carte digitali o sms.
 Orari “reali” dei mezzi ATB disponibili alle fermate e attraverso 
applicazione.

 Utilizzo della sensoristica per gestire l’illuminazione pubblica e per ottimizzare 
la raccolta dei rifiuti con “cestini intelligenti”. 

 Fibra ottica e banda larga fino a casa di tutti i cittadini.
 Wi-Fi pubblico e gratuito esteso a tutta la città.
 Anagrafe: zero code, tutte le pratiche su appuntamento.
 Progetto di alfabetizzazione informatica dei cittadini over 65.
 Lavoro Agile (fuori dall’ufficio) per il 10% dei dipendenti 

   comunali per allungare gli orari dei servizi specialistici disponibili per i cittadini.  

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO



SemprePiùBergamo
www.giorgiogori.it

NADIA GHISALBERTI Progetto di branding
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