Attuazione del progetto di
trasformazione della Casa della
Libertà in Casa della Cultura, al cui
interno predisporre la GAMeC

RICONVERSIONE ECOLOGICA
DELLA CITTà e della mobilità

FASE 1 | Pedonalizzazione Sentierone
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PARCHEGGI

P0 Via Verdi | P1 Piazza della Libertà
P2 Triangolo | P3 Ex-gasometro
P4 Autosilo | P5 Palazzetto dello Sport

CONFINE COMUNALE
FUNICOLARE CITTà ALTA
FASE 2 | Pedonalizzazione Centro

Piacentiniano e Città alta; creazione area
ZTL (A. Maj, via Ghislandi, via Noli, via Suardi,
viale Muraine, via San Giovanni, via Verdi, via
Garibaldi, via Nullo, via Palma il Vecchio, via
Previtali, via Baschenis, via Paleocapa, via A.
Maj)

Progettazione del potenziamento
dell’Auditorium e l’apertura giornaliera
del Teatro Donizetti, del Teatro Sociale
e dell’Urban Center a manifestazioni e
iniziative culturali di enti e associazioni
della città specialmente giovanili.

ASSE DELLA CULTURA

Palazzo delle Arti (ex-palazzo Littorio)
Piazza della Libertà | Tribunale di Bergamo
Piazza Dante | Recupero Ex-Diurno | Sentierone
Teatro Donizzetti

NUOVO TRAM | Stazione FS, Stazione
tramvia Valle Seriana | Stazione Funicolare

Potenziamento del Conservatorio
Donizetti anche per un rilancio a
S SI N A
livello internazione della grande
CA
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Citta.
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DIRETTRICI principali di accesso
CIRCONVALLAZIONE
NUOVI PARCHEGGI

P6 Valtesse | P7 Monterosso stadio
P8 Rondò delle Valli | P9 ASL Borgo Palazzo
P10 Parco Sud | P11 Parco Sud | P12 via Zanica
P13 Autostrada | P14 via Grumello | P15 Ospedale
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Creazione di spazi e di eventi di
incontro interculturale, interetnico e
interreligioso.

CARRA

FASE 3 | Traffico limitato a pagamento
con formazione di parcheggi di
attestamento lungo la circonvallazioneasse interurbano in corrispondenza
delle principali direttrici viabilistiche.
Dotata di sistema di trasporto su
gomma tramite razionalizzazione della
rete esistente con utilizzo di mezzi non
inquinanti
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Promozione
di collaborazioni e relazioni
culturali internazionali, con
una particolare attenzione ai giovani.
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Area sicura
Promozione
di nuovi spazi di
aggregazione sociale e di divertimento
(tra cui spazio “Diurno” – Vittorio Veneto/
Piazza Dante), in un equilibrio tra
funzioni ricreative e funzioni residenziali
basato sulla convivenza civile e sul
rispetto reciproco.
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Sostegno agli studenti fuori sede, sulla
base delle politiche messe in atto da
altre amministrazioni
comunali
Dimensioni documento
aperto come
quella42.2
di Milano.
cm (base) x 15.2 cm (altezza)

Bergamo Città d’arte e di
cultura europea
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Politiche attive per il lavoro
giovanile, con il recupero di immobili
pubblici e privati inutilizzati e
la loro destinazione ad attività
Lato esterno
economiche, culturali e di cooperazione,
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
con canone o condizioni agevolate,
e contratti in comodato gratuito a
fronte di assunzione di impegno di
ristrutturazione, secondo apposite
graduatorie.

cultura

Futuro

Rendiamo i giovani indipendenti
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DOMENICA
25 MAGGIO

Sottoscrizione dell’appello
di partecipazione dei comitati di
quartiere di Bergamo, Italia Nostra,
aperto
WWF Dimensioni
Lombardiadocumento
e Legambiente.

i m b e rt
i
al

a

l
R ota

4

Acquisizione gratuita di alcuni dei
beni demaniali statali, strategici per
il rilancio urbano, in sostituzione dei
trasferimenti bloccati per il “Patto di
Stabilità” (€ 99.000.000,00).

Avviamento di corsi di
formazione e apertura di uno sportello
comunale contro le discriminazioni.
Politiche di sensibilizzazione e
educazione alla multiculturalità.
Estensione dei diritti e servizi alle
persone non nate in Italia, anche con lo
strumento della cittadinanza comunale.

Creare nuove opportunità
assistendo ciascuno secondo i propri
bisogni e le proprie capacità.
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Estensione dei servizi sociali
comunali:

• a cittadini stranieri con la
cittadinanza comunale
Promozione delle reti di mutuo soccorso
del volontariato, e reinserimento degli
anziani nella vita attiva della città.

Acquisizione degli assetti di proprietà
delle province.

Potenziamento della assistenza
scolastica ai bambini/ragazzi con
difficoltà psicofisiche e/o economiche.

Nuovi strumenti finanziari (titoli comunali,
social bond, crowdfunding) per reperire
risorse addizionali senza
aumentare la pressione
Sim o n c
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fiscale comunale.
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• a tutte le fasce d’età

Recupero e valorizzazione dei 180
appartamenti comunali inutilizzati e degli
altri immobili.
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42.2 cm (base) x 15.2 cm (altezza)
Trasparenza
dei processi
Area stampabile
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Rafforzamento della Rete RE.A.DY.
(Rete Nazionale delle Pubbliche
Amministrazioni Anti Discriminazioni
per orientamento sessuale e identità
di genere) e del Tavolo contro
l’omotransfobia.
M

di quartiere in tutti i processi
decisionali amministrativi che
hanno incidenza sulla vita del
quartiere.

Attestato di iscrizione anagrafica
e registro delle unioni civili per coppie
formate da persone dello stesso sesso.

Rinegoziazione dei vincoli imposti dal
Patto di stabilità, che impediscono di
stanziare fondi per i servizi e la
crescita.

Semplificazione burocratica delle
richieste di assistenza.
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Alfredo Somoza
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facebook.com/selbergamo
@selbergamo
youtube.com/user/selbergamo
selbergamo.it

DOMENICA 25 MAGGIO 2014

Lato interno
Partecipazione
di rappresentanti
Attenzione, rimuovere
tutte le linee guida

G

Elezione dei Consigli di Quartiere
su lista unica di quartiere.
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welfare

2

Piena attuazione al principio di
eguaglianza tra le persone secondo
l’art. 3 della Costituzione e lotta
contro ogni forma di discriminazione.

economia

diritti

partecipazione

PER LA MORALITA’, TRASPARENZA
E COMPETENZA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Committente responsabile: Sinistra Ecologia Libertà, Bergamo

