
3° Conferenza cittadina  Bergamo città a misura di tutti Dialogo tra i quartieri e l’Amministrazione

Aderiscono all’iniziativa

ABITARE BERGAMO

 Bergamo   città 
a misura  di tutti

Indagine promossa per individuare attraverso la visione dei cittadini di Bergamo le “barriere” esistenti nei quartieri, a cura de:
• i Centri di Tutte le Età della città di Bergamo • le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati Fnp Cisl, Spi Cgil, Uilpensionati • 

• il Comitato bergamasco per l’abolizione delle barriere architettoniche •



U     na città a misura di anziano incoraggia l’invecchiamento attivo ottimizzando 
le opportunità a favore della salute, della partecipazione e della sicurezza, 

allo scopo di rafforzare la qualità della vita mentre la gente invecchia.
Dal punto di vista pratico, una città a misura di anziano adegua le sue strutture e 
i suoi servizi in modo da renderli accessibili e usufruibili dalle persone più anziane 
con bisogni e capacità diverse.”

(...) quali caratteristiche il contesto urbano deve assumere perché l’anziano 
autosufficiente possa conservare la libertà economica, l’autorità e il rispetto di 
chi lo circonda, l’autonomia, la dignità e le connessioni sociali necessarie, da 
un lato per il suo benessere e dall’altro per la sua capacità di concorrere alla 
creazione di ricchezza e benessere individuale e collettivo (...)

dalla guida dell’OMS “Global Age-friendly Cities” 
“ 

“ 



Dall’  AGENDA 2030  
per lo sviluppo sostenibile

Città e comunità sostenibili = Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili

Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti 
per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, 
con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, 
ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani.

Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di 
pianificazione e gestione partecipata e integrata dell’insediamento umano in tutti i 
paesi.

Entro il 2030, fornire l’accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e 
accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con 
disabilità.
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Risultati 
dell’indagine



Villaggio degli Sposi 
Monterosso
Loreto
Malpensata - Carnovali 
Campagnola
Grumello
Redona
Valtesse e San Colombano 
Conca Fiorita
Centro e Colli
Boccaleone
San Tomaso
Santa Caterina
Celadina
Colognola
Borgo Palazzo
Longuelo
San Paolo
Santa Lucia

76
66
31
26
16
16
11
11
6
6
5
5
4
4
3
2
2
1
1

26,03%

22,60%

10,62%

8,90% 
5,48%

5,48%

3,77%

3,77%

2,05%

2,05%

1,71%

1,71%

1,37%

1,37%

1,03%

0,68%

0,68%

0,34%

0,34%

QUARTIERE N° PERVENUTI % SU TOT

135
46,24%

157
53,76%

4
1,37%

 Under 30

31
10,61%

31-50 anni

88
30,13%

51-64 anni

169
57,89%

Over 65

36
40,91%

52
59,09%

51-64 anni TOT  88

90
53,25%

79
46,75%

Over 65 TOT  169

292

Totale questionari ricevuti



Marciapiedi

Rispettano le esigenze di deambulatori e carrozzine?A

NO SI

30,82% 25,68% 43,49%

25,34% 46,58% 28.08%

33,90% 25,68% 40,41%

27,40% 41,44% 31,16%

TALVOLTA

Sono presenti radici o altri ostacoli?B

Sono protetti dal traffico? (paletti di protezione)C

C’è compresenza di eventuali piste ciclabili?D
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Parchi 
e giardini 

La manutenzione è sufficiente?A

NO SI

30,14% 35,96% 33,90%

27,74% 43,49% 28,77%

36,30% 47,95% 15,75%

50,68% 18,84% 30,48%

48,29% 20,21% 31,51%

29,11% 32,88% 38,01%

12,33% 66,78% 20,89%

TALVOLTA

Le zone riparate dal sole sono sufficienti?B

Il numero di panchine è sufficiente?C

Sono provvisti di bagni pubblici?D

I percorsi pedonali presentano ostacoli?E

Le superfici dei percorsi sono sconnesse?F

Le condizioni generali sono da migliorare?G

A B C D E F G
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Negozi 
di prossimità

Sono presenti in numero sufficiente?A

NO SI

65,07% 25,68% 9,25%

23,97% 67,47% 8,56%

19,52% 52,05% 28,42%

17,12% 58,56% 24,66%

TALVOLTA

Sono limitati ad alcuni prodotti?B

Effettuano consegne a domicilio?C

Son facilmente accessibili? 
Privi di barriere archit.?

D
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Luoghi della
socializzazione

Sono sufficienti rispetto al numero di persone 
anziane e fragili?A

NO SI

36,64% 47,60% 15,75%

32,19% 36,99% 30,82%

41,78% 31,51% 26,71%

25,34% 41,78% 32,88%

TALVOLTA

Sono in grado di soddisfare le svariate richieste?B

Dispongono di strumenti e accessibilità 
informatica?C

Offrono informazioni e orientamento  
verso altri servizi?

D
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Attraversamenti
pedonali

Sono segnalati bene?A

NO SI

9,93% 66,10% 23,97%

22,95% 57,53% 19,52%

TALVOLTA

I tempi sono sufficienti anche per  
le persone fragili?

B

A B
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Trasporto
pubblico

I veicoli sono accessibili? (pianali semoventi, ecc.)A

NO SI

15,07% 47,26% 37,67%

4,79% 82,19% 13,01%

13,01% 47,95% 38,04%

TALVOLTA

Vi sono posti dedicati agli anziani?B

Rispettano gli orari indicati?C

A B C
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Sicurezza

Come giudichi la sicurezza 
del tuo quartiere?A

INSUFFICIENTESUFFICIENTE

29,79% 19,52% 50,68%

SCARSA
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Marciapiedi

Interventi per:

Allargare marciapiedi, eliminare ostacoli e barriere (es. 
siepi, radici), scivoli.

Incrementare: piste ciclabili, zona 30, parcheggi, 
scivoli, dissuasori, dossi, cestini, illuminazione, 
asfaltatura, segnaletica. 

Presenza di controllo sul traffico.

Intervento per pulizia deiezioni canine.

Intervento su operatori a2a.

Garantire viabilità per deambulatori, sedie a rotelle, 
carrozzine.

Intervento per eliminare parcheggio auto su 
marciapiedi nonché monopattini e cicli su marciapiedi.

Facilitare le salite con corrimano. 

Villaggio 
degli Sposi

copertura Roggia via! Moroni; 
collegamento con Colognola; 
passaggio sulla superstrada; 

marciapiede via Grossi/Ruffini; 
marciapiede via Curnasco; piazza 

via Guerrazzi; via Ruffini; ostacoli in 
prossimità fermate autobus  

e Ufficio Postale

Conca 
Fiorita

ciclabile 
via Baioni

Campagnola
parcheggio via Ungaretti; 

fontanella di via 
Campagnola; 
via dell’orto

Redona
via Leone; Cavalcavia 

via Corridoni 
ciclabile

Loreto
Via Pasteur; 

passaggio del filatoio 
piste ciclabili

San Tomaso
Parcheggio 
scuola Biffi;

zona oratorio

Monterosso
Piazza Pacati; 

fronte farmacia 
Boccaleone

Inquinamento 
da traffico

Centro-Colli
Via Masone; 
Via Frizzoni

Celadina
marciapiede 
via Colombo

Grumello
 via Gorizia

Colognola
Rondò 

Colognola

Valtesse
zona 

Carrefour



Parchi 
e giardini 

Interventi per:

Manutenzione parchi regolare e periodica: potatura 
piante; pulizia servizi, siepi; radici nei vialetti; taglio 
erba e aiuole.

Garantire presenza di bagni e fontanelle.

Panchine nei parchi e all’esterno.

Maggiori controlli

Pulizia deiezioni canine

Incrementare i parcheggi

Intervento culturale – educazione civica

Compresenza piste ciclabili

Sicurezza da buche 

Campagnola
parcheggi via Ungaretti e 
civico 31, parco Brigate 
Alpine, viale davanti al 

Parco grande 
via dell’Orto 

Malpensata
Giardino Scarpanti 

Via Carpinoni (scavo) 
area condominio n. 25 

Villaggio 
degli Sposi

Parco Trucca
Parco Moro

Redona
Parco Turani 

per ciclostazione

Loreto
via Pasteur

San Tomaso
Parco Ovest 1-2;

skate park

Monterosso
Parco Goisis 

Quintino

Boccaleone
sovrappasso 
via Rovelli

Celadina
parco Baden

percorso degli Orti

Grumello
via Morali per 

Campo di calcio

Colognola
Parco Rampinelli 

ex Molino Moretti

Valtesse

Parco Garofalo
Parco dei Colli



Negozi di 
prossimità

Interventi per:

L’assenza di negozi di vicinato (corale in tutti i 
quartieri!) soprattutto alimentari.

L’assenza di una rete di servizi (banca sportelli bancari, 

lavanderie, parrucchiera, edicole, ambulatori medici).

L’assenza di piccoli supermercati.

La richiesta di limitare la Grande Distribuzione.

Il tema delle barriere.

La proposta di una politica incentivante tramite la leva 
degli affitti e il sostegno a cooperative di quartiere.

Loreto
quartiere 167

particolarmente 
scoperto

Monterosso
incentivare 

il commercio 
a Km 0

Valtesse 
S.Colombano

sportello bancario

Celadina
Puliza area 
Pantheon

Grumello
le barriere

Santa 
Caterina

le barriere

Boccaleone
le barriere

Villaggio 
degli Sposi
avviare un centro

ascolto



Luoghi della
socializzazione

Interventi per:

Rafforzare - ristrutturare - ampliare i CTE.

Offerta di iniziative più ampia e rica con attività 
ludiche, culturali, teatrali.

Realizzare luoghi e spazi aggregativi per
giovani, per le famiglie.

Spazi intergenerazionali di socializzazione.

Attività specifica per anziani soli.

Presenza nei quartieri di biblioteche, ludoteche, aule 
studio.

Centri aperti a tutti.

Presenza nei centri di operatori specializzati non solo 
volontari.

Orari di fruizione più ampi.

Render capillare l’informazione.

Longuelo
migliorare il Polaresco

e la ex biblioteca

Colli
introdurre il servizio di 
infermiere di quartiere

San Tomaso
prevedere nell’offerta 

un centro musicale, un 
centro Roller, corsi di 

informatica

Loreto
arricchire l’offerta nel 

CTE allungamento degli 
orari di aperturaRedona

spazi e aule studio 
per i giovani

Boccaleone
organismo 
direttivo

certo

Villaggio 
degli Sposi
rendere funzionale 

il CSC



Attraversamenti 
pedonali

Interventi per:

Prolungare i tempi di attraversamento pedoni.

Visibilità degli attraversamenti, illuminazione. 

Presenza di controllo sul traffico.

Sensori per i ciechi.

Intervenire sul traffico controlli, dissuasori, dossi.

Scivoli.

Curare asfaltatura e visibilità delle strisce.

Incremento zone 30. 

Manutenzione periodica. 

Villaggio 
degli Sposi

via Sposi/Cantù, incrocio di via Moroni, 
via Galmozzi/King, semaforo

San Tomaso, via Grumello/Curnasco, 
Sant’Ambrogio/Moroni, 

limitare traffico in zona Ospedale, 
zona Treviolo pericolosa 

per persone fragili

Monterosso
via Tremana,

Rondò Monterosso

Malpensata
Incrocio Luzzati/Furietti
Piazzale Malpensata e 
Piazzale Campagnola

Campagnola
attraversamenti via 
Pacino, via Bosco, 
via Quasimodo, via 
Stendhal, passerella 

ciclopedonale

Loreto
attraversamento via 
Bonomini,via XXIV 
Maggio/Broseta,

chiamata pedonale 
zona Croce Rossa

Colognola
passaggio 

Rondò Colognola

Redona
passaggio 

via Corridoni 
via Leone

Celadina
semaforo

Portone del
Diavolo

Grumello
Passaggio 

via Grumello

San Tomaso
via Caprera, 

passaggio a livello
via Moroni

Centro
via Pignolo, 
via Camozzi

Valtesse
viabilità

via interne



Trasporto
pubblico

Interventi per:

Le tettoie nelle pensiline;

Incremento delle corse, in particolare nelle ore serali/
notturne e verso l’Ospedale;

Rafforzare le corse nelle ore di punta parco  
bus «verde»;

Display degli orari alle fermate;

Guida attenta e rispettosa delle fragilità;

Iniziative per il rispetto delle regole;

Corsie preferenziali.

Boccaleone
no al treno 
per Orio!!!

Grumello
corse più frequenti 

verso il centro e 
l’Ospedale

Centro
Colli

incremento corse 
linea 10

Malpensata
pensilinee 
coperte

Villaggio
degli Sposi

organizzare collegamento 
direttocon l’Ospedale; 

linea 5 da incrementare; 
intervento sulla fermata di Via 

Curnasco, stretta; zona nuova di 
Curnasco senza 

collegamenti

Redona
collegamento 

Redona-Valtesse; 
ridurre mobilità privata, 
parcheggio (sicuro) nelle 

stazioni del tram

Monterosso
non è un quartiere

per fragili



Sicurezza

Interventi per:

Da tutti i quartieri si richiede maggior controllo e 
sorveglianza del Territorio attraverso: Forze dell’ordine, 
polizia locale vigile di quartiere, telecamere

Interventi per contrastare microcriminalità, baby gang, 
vandalismo, teppismo;

Iniziative per il rispetto delle regole e della convivenza 
civile;

Coinvolgimento di operatori di comunità (in 
particolare sui giovani), di negozianti e volontari;

Controllo sulla viabilità;

Particolare attenzione alle ore serali e notturne

Boccaleone
contrasto 

allo spacci,
ai furti

Campagnola
viabilità e veloce

dei mezzi

Colognola
incrementare 

Zona 30

Centro
Colli

verifica periodica dei
permessi dei disabili

Celadina
particolare attenzione 

alla zona 
parco Careddu

San Tomaso
controllo zona Enaip e 

zona autostrada

Valtesse
presidio piazzale 

Sant’Antonio, controllo 
pista ciclabile

Grumello
contrasto

al teppismo

Loreto
intervento sulla velocità
del traffico dosso in via 

Pasteur / via Koch

Santa 
Caterina

coinvolgimento dei 
negozianti e del 

volontariato

Malpensata
particolare attenzione 

alla zona parco e 
circondario 
della chiesa

Villaggio
degli Sposi

le telecamere promesse?
Intervento di contrasto alla 

microcriminalità, controllo dei 
parcheggi. Zone critiche: via Cavalli, 

via Promessi Sposi, via Verga,  
via Mozzi, Piazzale Visconti

Redona
controllo sulla ciclabile

di via Corridoni
occopata da mezii

Monterosso
sorveglianza 
accentuata

in Piazza Pacati



Proposte 



Riprendere e riattivare l’Ufficio di Valutazione 
Tecnica con i seguenti compiti:

Valutazione dei progetti di opere pubbliche e private dal punto 

di vista della rispondenza sia alla normativa sull’eliminazione e 

sul superamento delle barriere architettoniche che sull’impatto 

ambientale.

Elaborazione e realizzazione del Piano Eliminazione Barriere 

Architettoniche (P.E.B.A.)

Dare origine alla figura dell’Accessibility Manager = come facilitatore 

e promotore di cultura e di sviluppo di politiche pubbliche orientate 

alla accessibilità “dolce”. Il rapporto con i tecnici e i Cte.



La mappa delle criticità
Il  Decalogo  delle priorità per misure di contrasto agli ostacoli che impediscono la fruibilità e la vivibilità della Città:

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Nei Parchi e Giardini garantire bagni e fontanelle;

Sui Marciapiedi intervenire per eliminare gli ostacoli alla viabilità “dolce”, gli ostacoli e le barriere 
fisiche e strutturali, le deiezioni canine, le modalità di raccolta della a2a, il parcheggio irrispettoso 
sui marciapiedi, le panchine lungo i marciapiedi;

Negli Attraversamenti pedonali l’illuminazione dei passaggi, i sensori per gli ipovedenti,  
il prolungamento dei tempi di passaggio;

L’intervento nei quartieri per implementare spazi di socializzazione aperti a tutte le età,  
a giovani e famiglie, iniziative di partecipazione e coinvolgimento;

La presenza nei Cte di operatori specializzati per lo sviluppo delle comunità;

Una politica commerciale che incentivi la presenza dei negozi di vicinato;

L’incremento dei controlli e della sorveglianza nelle ore serali e notturne;

Un maggiore controllo della viabilità;

Il potenziamento delle linee verso l’Ospedale;

Gli interventi (trasversali) di natura culturale. La campagna di sensibilizzazione per la crescita del 
livello di educazione civica e di rispetto verso la cosa pubblica e il prossimo: il rispetto delle regole, 
l’attenzione verso la fragilità, l’approccio culturale che mette al centro l’interesse collettivo...



Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso,  
ma né l’una né l’altro bastano a tener su le loro mura. 
D’una città non godi le sette o settantasette meraviglie,  
ma la risposta che dà a una tua domanda.

“Le città invisibili” di Italo Calvino “ 
“ 


