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Abbiamo realizzato importanti iniziative culturali e di intrattenimento dedicate
a tutti i gusti ed a tutte le età:

sociazioni sportive e non. Consegna delle benemerenze sportive ad atleti e
associazioni caravaggini

ü Noi Caravaggio. Mostra dell’Artista Gianriccardo Piccoli: “Vanitas”; Conferenze dei professori Mario Dal Bello, Cristina Rodeschini (direttrice GAMEC
e Accademia Carrara), Rossella Vodret (Curatrice della mostra “Dentro Caravaggio” a Palazzo Reale a Milano); Visite guidate; Cortei storici; Concerti
in collaborazione con Jazz Club Bergamo; Spettacolo teatrale “Di Ombra e
di Luce” in collaborazione con DeSidera

ü Raccontar Storie. Festa “Nati per Leggere”, apertura straordinaria della biblioteca e letture teatrali a cura del Teatrodaccapo e Pandemonium
Teatro.

ü Manifestazione Infinita Rosa. Letture e concerto degli studenti del Liceo G.
Galilei; Mostra degli studenti del Liceo Artistico S. Weil; Conferenza di Don
Gialuca Gaiardi (responsabile beni culturali ed ecclesiastici della Diocesi di
Cremona); Concerto del sestetto del Corpo bandistico di Caravaggio; Mostra
d’arte e mostra fotografica

ü Castle Open Day. Apertura di Palazzo Gallavresi
per visita alla Pinacoteca comunale in collaborazione con l’associazione Open Road

ü Caravaggio e la Grande Guerra. Mostra “La Grande Illusione” in collaborazione con Associazioni d’Arma e combattentistiche e pubblicazione del libro
“Al Fronte e in Famiglia” del prof. Tadini
ü Festival Presente Prossimo. Incontri con gli scrittori Pino Roveredo, Licia
Troisi, Giorgio Montefoschi
ü Premio Letterario Gianfrancesco
Straparola, presieduto dallo scrittore Raoul Montanari

ü Notte in bianco per le vie del centro storico di
Caravaggio in collaborazione con Pro loco e CaravaggioViva
ü Natale a Caravaggio: iniziative ricreative ed eventi culturali per Santa Lucia e le Festività Natalizie
ü 1^ maggio 2018 Festa dei Lavoratori dedicazione del Memoriale alle vittime del disastro ferroviario di Pioltello: Ida Milanesi, Pierangela Tadini,
Alessandra Pirri
ü 1^ maggio 2017 ricordo delle vittime
sul lavoro della Veneta Mineraria nel
25mo anniversario

ü Percorsi Filosofici a Caravaggio.
Conferenze dei professori Umberto
Galimberti e Telmo Pievani
ü Giornata Internazionale contro
la Violenza sulle Donne. Rappresentazione teatrale, letture e testimonianze, proiezione di film
ü Caravaggio In Sport. Manifestazione sportiva in collaborazione con le As-

Lo

ü Giornata della Memoria: rappresentazioni teatrali, conferenze, flash mob di studenti delle
scuole caravaggine

ü Dedicazione dei memoriali all’Agente
Emanuela Loi vittima dell’attentato
mafioso di via d’Amelio e al Generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa in occasione del 60mo anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Salvo d’Acquisto di Caravaggio
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che...?

Il Comune di Caravaggio è
uno degli 8 comuni bergamaschi assegnatari del bando AttrACT.
Un’iniziativa per favorire gli
investimenti in Lombardia
mediante il sostegno ai Comuni che si impegnano a introdurre azioni volte alla semplificazione, alla
riduzione dei costi a carico delle imprese, al supporto all’insediamento
di attività economiche e alla definizione di tempi certi anche attraverso la
creazione di percorsi di aggregazione dei principali stakeholder del territorio.
Le due principali realizzazioni dell’impegno contenute nell’accordo fra la Regione ed il nostro comune sono:

ü un percorso di sviluppo/potenziamento dello Sportello Unico
per le Attività Produttive attraverso l’adeguamento delle strutture, degli strumenti informativi,
dei processi organizzativi e delle
competenze del personale dedicato. L’attività dello Sportello
Unico verrà realizzata con il supporto
di personale qualificato, con l’utilizzo di
strumenti innovativi e omogenei di informazione ed accompagnamento degli
investitori anche attraverso una specifica area del sito comunale

ü lo sviluppo di un piano di marketing territoriale volto a valorizzare e mettere a sistema i fattori di attrattività del sistema socio-economico e del
territorio locale e favorire il coinvolgimento degli stakeholder del territorio
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VERDE PUBBLICO
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Con la finalità di creare spazi di
incontro e aggregazione sociale
sono stati realizzati:
 il primo parco inclusivo della
città in Via Castelli
 gli orti sociali nella frazione di Vidalengo e in Via Colleoni, riqualificando lo
spazio verde vicino con l’aggiunta di nuove alberature e giochi
 la ristrutturazione del parco cittadino di viale Papa Giovanni
 il bosco didattico nella frazione di Masano
 riqualificazione del verde di Largo Cavenaghi e di Largo Beata Giannetta
Inoltre Lo
che...?
Abbiamo provveduto a:
 censimento delle aree verdi di proprietà comunale
 ripristino programmato degli impianti irrigazione spenti da anni
 cure endoterapiche di tutti gli ippocastani del viale del Santuario
 avviamento del progetto adozione aree verdi con affidamento della gestione a
privati di alcune aree
 manutenzione in collaborazione
con la Scuola per lavorare
nell’Agroalimentare di alcune aree
verdi
 sperimentazione di messa a
dimora di essenze che necessitano
di bassa manutenzione e scarse
risorse idriche
AMBIENTE E TERRITORIO
La valorizzazione e la tutela dell’ambiente sono
una delle nostre priorità, per una sua conoscenza,
fruibilità, valorizzazione

Lo
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Abbiamo organizzato
 la riscoperta e valorizzazione dei Fontanili attraverso
visite guidate, mappatura e individuazione di
strade bianche che collegano aziende agricole
e
punti di interesse naturalistico, in collaborazione con
il
Liceo Galileo Galilei
 il piano di zonizzazione acustica, mappatura acustica
alla S.P. 11
 la ridelimitazione area rispetto pozzi
 la programmazione della pulizia rogge e la costituzione di una commissione
acque per una programmazione condivisa con gli agricoltori in merito al
sistema irriguo
 la ridefinizione dei criteri di assegnazione mediante bando delle aree agricole
di proprietà comunale per una loro valorizzazione ambientale
RIFIUTI
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 per affrontare l’emergenza dell’abbandono rifiuti da una parte abbiamo
abbiamo utilizzato telecamere trappola che hanno consentito di individuare
molti trasgressori e dall’altra avviato un percorso di sensibilizzazione nelle
nuove generazioni attraverso progetti di educazione ambientale.
 abbiamo ridefinito i bandi di assegnazione gestione rifiuti per piazzola
ecologica e smaltimento
VIABILITÀ
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Abbiamo realizzato ed avviato una serie di progetti finalizzati a rendere la città
più vivibile e sicura
 abbiamo dato incarico per la redazione del Piano urbano per la mobilità
sostenibile (PUMS) per il quale abbiamo voluto un iter largamente partecipato
(4 incontri pubblici e raccolta osservazioni).
 è partita la realizzazione della Città 30. Un progetto di moderazione del traffico per
consentire la convivenza in sicurezza di auto, ciclisti e pedoni
 abbiamo riorganizzato la viabilità con soste gratuite dedicate in tutte le zone

scolastiche per la sicurezza degli studenti
 abbiamo istituito nuovi stalli di sosta gratuita di venti minuti in centro per
favorire i parcheggi a rotazione
 abbiamo realizzato dei varchi di Via Fornovo e Via Damiano Chiesa
PATRIMONIO STORICO
ED ARCHITETTONICO
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Sono stati avviati interventi di restauro e
recupero del patrimonio storico ed archittettonico
 restauro di S. Bernardino grazie
all’inserimento del bene nel portale
ministeriale Art Bonus e alla raccolta di
finanziamenti privati. E’ ancora attiva la
raccolta fondi per continuare e completare il
recupero della chiesa, restituendola alla città come luogo religioso ma anche
di incontro culturale
 restauro facciata dell’ex palazzo comunale in via Mangone con ultimazione
dei lavori in primavera
 messa in sicurezza di Palazzo Gallavresi e successivo intervento di
consolidamento per provvedere ad una situazione di criticità evidenziata fin
dal 2003
 la Chiesa di S.Giovanni è stata inserita tra i beni oggetto di richiesta di
finanziamenti ministeriali per la sicurezza degli immobili
PATRIMONIO RESIDENZIALE
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 è stato valutato lo stato di conservazione e degrado del patrimonio esistente e
ad oggi sono stati ristrutturati 13 appartamenti
SCUOLE

Lo

che...?

Le scuole primarie e secondarie sono state
oggetto di interventi di manutenzione, messa
in sicurezza e miglioramento
 Scuola primaria di Masano: ridefinizione del
progetto e realizzazione della prima scuola
multicomfort d’Italia con il supporto tecnico ed economico della Saint Gobain.
 Scuola secondaria Mastri Caravaggini: sostituzione del tetto in eternit,
consolidamento delle gronde e tinteggiatura esterna
 Scuola primaria Michelangelo Merisi: affidato incarico progettazione per il
restauro della facciata principale e sostituzione vetri per problema sicurezza
EDILIZIA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
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In questi anni siamo intervenuti per:
 la redazione di un nuovo Regolamento edilizio, risalendo l’attuale agli anni
70, e del Regolamento del verde che attualmente non esiste
 la Variante al PGT da approvarsi ad inizio anno 2019
 riesaminare tutte le lottizzazioni realizzate, non ancora completate, collaudate
e cedute, per risolvere situazioni di degrado urbano
 la ristrutturazione del parcheggio in prossimità del Santuario
 l’acquisizione gratuita dell’area ex-Invernizzi per futura realizzazione di un
parcheggio/mercato
 la messa in sicurezza di Via Donizetti a Vidalengo tramite la realizzazione
di percorso di collegamento con la stazione ferroviaria, l’attraversamento
pedonale con impianto semaforico intelligente ed un secondo attraversamento
pedonale illuminato
 la riqualificazione dei marciapiedi e delle aiuole di Via XXIV Maggio e Via
Zenale Butinone
 la realizzazione del parcheggio antistante Scuola primaria a Masano
 la realizzazione del tratto di ciclabile in via Cesare Cantù di raccordo con
ciclabile per Vidalengo
 la realizzazione della ciclabile in via Giacomo Grippa
 L’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Già eseguiti i lavori in 34 vie ed
in 4 piazze
 la riqualificazione e messa in sicurezza di Piazza Locatelli
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Sociale
e qualità della vita
DISABILITÀ E INCLUSIONE
SOCIALE

Lo

Lo

che...?

Il Comune di Caravaggio, insieme ai Comuni dell’Ambito di Treviglio, ha attivato
una serie di progetti pluriennali di
contrasto di ludopatia:

che...?

ü sono stati portati a termine interventi con finalità di inserimenti
lavorativi e servizi di formazione
all’autonomia per persone diversamente abili non più in età scolastica
o soggetti a rischio di esclusione
sociale

ü “Tutto un altro gioco 1” e “Tutto un altro gioco 2”, finalizzati a
fronteggiare il rilevante allarme
sociale causato dalla diffusione
del gioco d’azzardo
ü si è costituita una Commissione
formata da amministratori e tecnici dei Comuni, che ha lavorato
alla proposta di un regolamento,
prevedendo momenti di confronto
con referenti del sistema sanitario territoriale (ATS e ASST) nonché sentendo una rappresentanza degli esercenti locali

ü le famiglie da quest’anno, hanno la possibilità di scegliere tra diverse cooperative a chi, con il supporto dei servizi sociali, affidare il servizio di
assistenza educativa che risponde meglio alle proprie esigenze
ü è stata riattivata da settembre 2016 l'aula disabili presso la scuola
Merisi
ü è stata inaugurata un’aula multisensoriale a Vidalengo realizzata
anche con il contributo di genitori e volontari
ü sono stati installati giochi inclusivi in 3 parchi.
ü è stata concessa una
sede nei locali comunali
all’Associazione Hibiscus in
cambio tra l’altro della manutenzione di due aree verdi
ü è stata assegnata la gestione dei giardini pubblici di
Viale Papa Giovanni XXIII alla
cooperativa sociale Eureka
GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA
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ü da luglio 2016 sono stati assegnati 22 alloggi effettuando diversi lavori di
ristrutturazione di alloggi di proprietà del Comune
ü è stata sottoscritta una Convenzione con Parrocchia e Caritas per gestire congiuntamente il tema coinvolgendo e fornendo garanzie a privati che
mettono a disposizione le proprie proprietà
CONTRASTO AL DISAGIO E PROMOZIONE
DEL BENESSERE
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L’Amministrazione, anche in collaborazione con alcune realtà del territorio, ha
attivato e ripetuto nel corso degli anni iniziative volte al mantenimento del benessere delle persone e al contrasto del disagio:

Lo

Il comune di Caravaggio ha aderito alla “Rete delle Città Sane” istituita tra
le Comunità locali e l’ATS ed è stata premiata con gli altri Comuni della rete
per gli interventi contro il bullismo, il miglioramento del Cre, i weekend dello
sport, i gruppi di cammino, la promozione dell’attività fisica rivolta ai disabili,
la riduzione della produzione di Co2 grazie all’efficientamento energetico della
scuola primaria di Masano, la progettazione del bosco didattico a Masano e la
realizzazione di un «parcheggio rosa» per donne in gravidanza e neomamme.

VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI

Lo

che...?

L’attività dei loro volontari è fondamentale nella vita di una Comunità.
Il nostro obiettivo è valorizzare il loro
lavoro e lo spirito di servizio promuovendo le iniziative attraverso
il sito istituzionale e il servizio di
messaggistica whatsapp e fornendo tutto il supporto logistico
per la loro buona riuscita
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ü le Associazioni Sportive hanno trovato una vetrina importante con
l’istituzione di “Caravaggio in
sport” dove per una giornata le
bellezze della nostra Città fanno da
sfondo alle attività dei piccoli atleti

ü giornate per la prevenzione della demenza senile, dell’Alzhaimer ed il controllo dell’udito, della glicemia, dei trigliceridi e del colesterolo
ü educazione alla corretta alimentazione
ü percorso nelle scuole contro
il cyberbullismo in collaborazione con la Cooperativa Helios
con una serie di interventi di
professionisti nelle classi e laboratori sportivi

ü sono state promosse collaborazioni tra le diverse Associazioni che
hanno permesso di contribuire con
oltre 10.000 alla ricostruzione di
un bocciodromo a Tolentino, città
colpita dal terremoto

ü attivazione di uno sportello
psicologico rivolto a genitori
e insegnanti nelle scuole come
strumento di supporto in caso
di disagio scolastico

Lo
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ü sono state sottoscritte alcune Convenzioni con le Associazioni che in
cambio di un servizio alla Comunità ricevono un contributo: Associazione
Nazionale Carabinieri; Associazione Gruppo Alpini; Università del tempo libero; Open Road; Coro Alpa; Corpo bandistico Caravaggio; Protezione civile
Associazione Nazionale Carabinieri

che...?
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Per le scuole abbiamo realizzato iniziative di:
ü promozione della conoscenza del territorio comunale e delle realtà
produttive legate all’agricoltura attraverso uscite sul territorio dei
bambini delle classi terze della scuola primaria alla scoperta delle aziende
agricole che effettuano anche trasformazione dei prodotti
ü realizzazione di un corso di compostaggio di scarti organici domestici
rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado di Caravaggio,
fornitura di composter e di bidoni per la raccolta differenziata a tutte le
scuole del territorio comunale
ü coinvolgimento attivo delle scuole nella realizzazione di addobbi Natalizi
con materiale di riciclo per diversi luoghi della città anche come forma di
promozione del “prendersi cura degli spazi pubblici”
ü progettazione di percorsi di sensibilizzazione ed educazione al buon
uso del verde pubblico con realizzazione di orti scolastici da gestire in
collaborazione con cittadini volontari

Lo
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Sono state progettate e realizzate le attività programmate all’interno del
progetto “IN-contro: attività e percorsi nella scuola per conoscere e
affrontare il disagio”.
ü incontri con esperto di reati legati all’uso dei social per gli studenti delle
classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado

ü piantumazione con la attiva collaborazione dei bambini del bosco
didattico nell’area antistante l’edificio della scuola primaria della frazione
di Masano

ü incontro finale dell’esperto con genitori degli studenti per la presentazione
del percorso effettuato con i ragazzi e dei lavori da essi realizzati

ü piantumazione con fattiva collaborazione dei bambini della classe prime
della scuola primaria e delle aree pubbliche di via Castelli e via Colleoni
di Caravaggio e dei giardinetti della frazione di Vidalengo in occasione
della festa dell’albero 2017

ü attività sportiva di alto valore educativo, come le arti marziali, proposto
a tutti gli studenti del primo anno della secondaria di primo grado e di
attività di Ultimate Frisbee per tutti i bambini della classe quinta della
scuola primaria

ü pulizia di aree verdi pubbliche in Caravaggio e frazioni da parte dei
bambini delle classi terze della scuola primaria in occasione della
“giornata del verde pulito” promossa dalla Regione Lombardia

ü incontri serali rivolti ai docenti e ai genitori degli studenti e a tutta la
cittadinanza con psicologi esperti del tema

Lo
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Abbiamo istituito una proficua ed arricchente collaborazione con le scuole

del nostro territorio (Liceo “G. Galilei” di Caravaggio; Istituto “G.Cantoni” di
Treviglio; Scuola per Lavorare nell’Agroalimentare) che ha portato a:
ü realizzazione di uno studio relativo alla viabilità cittadina per la
successiva elaborazione del PUMS
ü gestione di alcune aree di verde pubblico da parte degli studenti
ü censimento dei punti di raccolta rifiuti presenti sul territorio cittadino
ü presentazione di interventi durante la “settimana della scienza” in
occasione del CRE comunale
ü insegnamento della lingua inglese ai bambini di 5 anni presso la
Margheritina
ü realizzazione di uno studio relativo all’area del territorio comunale in cui si
sviluppa il fontanile “cento padroni” e lavori di recupero dell’area;
ü realizzazione e presentazione nell’ambito delle serate culturali della
manifestazione “Infinita Rosa” di un lavoro di ricerca relativo a “La rosa
nella letteratura”
ü educazione alimentare alle classi quarte della primaria. L’iniziativa è
attualmente in corso di svolgimento nelle scuole primarie di Caravaggio
e si concluderà con l’incontro dell’esperto nutrizionista con i genitori dei
piccoli studenti in assemblea pubblica

Città di Caravaggio

Piazza Garibaldi, 9 - 24043 Caravaggio (Bg)
T +39 0363 3561 - Fax +39 0363 350164
urp@comune.caravaggio.bg.it
www.comune.caravaggio.bg.it

“….sono considerate attività di informazione e comunicazione istituzionale
quelle volte alla comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e
ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa. Le attività di
informazione e comunicazione sono in particolare finalizzate a: illustrare le
attività delle istituzioni…promuovere conoscenze allargate e approfondite sui
temi di rilevante interesse pubblico” Legge 150/00 “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”

