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News dall'ente di area vasta

A Bergamo Assemblea e Convegno dell'UPI
Le Province Italiane si sono riunite a Bergamo per una due giorni in cui sono
state affrontate molte problematiche che da alcuni anni stanno condizionando
la funzionalità e l'operatività di queste istituzioni.
Mercoledì 27 giugno, presso la sede di via Tasso, si è svolta l'Assemblea dei
Presidenti di Provincia. L'assemblea è stata presieduta e condotta dal
Presidente Matteo Rossi. Ad illustrare la proposta di riforma per Governo e
Parlamento ha provveduto il presidente UPI, Achille Variati.
Giovedì mattina, 28 giugno, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, si è tenuto
invece un convegno dal titolo "Rafforzare le autonomie territoriali: la riforma delle Province nella
prospettiva del regionalismo differenziato”. Presenti, oltre ai Presidenti di molte Province italiane, il
Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, i Presidenti di Regione Lombardia ed Emilia Romagna, Attilio
Fontana e Stefano Bonaccini, il Vice presidente di Regione Veneto, Gianluca Forcolin, il Presidente
emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida, e molti altri rappresentanti delle istituzioni. Il
Ministro degli Affari Regionali e Autonomie, Erika Stefani, impossibilitata a presenziare, ha inviato
un messaggio di saluto all'assemblea.
Leggi la notizia dell'Assemblea del 27 giugno
Leggi la notizia del Convegno del 28 giugno

Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci convocati il 30 luglio
Si svolgerà il prossimo 30 luglio, presso lo Spazio Viterbi, la seduta dell'Assemblea dei Sindaci
chiamata ad esprimere il proprio parere in merito al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017,
prima dell'approvazione definitiva del Consiglio Provinciale che si terrà in aula consiliare subito
dopo la fine dell'Assemblea.
La convocazione dei due consessi e i relativi ordini del giorno verranno formalizzati nei prossimi
giorni.

Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo: gli impegni
La Cabina di regia del Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo definisce il quadro
degli impegni nell'ambito di un documento strategico che delinea 8 priorità di governance per
migliorare la competitività del territorio bergamasco.
Leggi la notizia

Estate in Provincia: gli eventi nel Palazzo di via Tasso
Si è tenuto sabato 23 giugno il primo evento di Estate in Provincia, la
manifestazione che fino alla fine di settembre vede il piazzale interno
al Palazzo della Provincia trasformarsi in un grande palcoscenico,
ospitando spettacoli, concerti e mostre in un ricco cartellone di eventi.
In scena oltre 20 spettacoli, proposti da Abbm (Associazione bande
bergamasche musicali), Ducato di piazza Pontida, Festival Orlando,
deSidera Festival, Fondazione Benedetto Ravasio, Associazione
Masque set Bergamasques, Coro Idica, Jazz Club Bergamo e con la collaborazione del progetto
Coglia e dell'associazione Borgo Tasso e Pignolo. Agli eventi dal vivo si affiancano le esposizioni:
dai segni araldici dei castelli di Malpaga e di Cavernago sotto il porticato, a due sculture che
verranno installate all'ingresso del Palazzo, oltre alle installazioni permanenti nel giardino. Infine il
progetto "Palazzo aperto”: il Palazzo della Provincia sarà aperto per visite guidate gratuite in
occasione di alcuni degli eventi in programma.
www.giornaledellisola.it – luglio 2018

Leggi la notizia

Stati generali della montagna un anno dopo: incontro pubblico il 9 luglio
Si terrà lunedì 9 luglio alle ore 17.30, presso lo Spazio Viterbi della
Provincia di Bergamo, l'incontro "Stati generali della montagna un anno
dopo: incontro pubblico tra l'Osservatorio per le politiche montane e
Regione Lombardia”. Si discuterà di prospettive di sviluppo e innovazioni
condivise nei territori di montagna.
Scarica il programma

11 luglio, Consulta provinciale del turismo e presentazione dati sui flussi
turistici
Si svolgerà il prossimo 11 luglio, presso Villa Flora Finazzi, l'incontro
della Consulta provinciale del Turismo, il tavolo permanente costituito
dalla Provincia di Bergamo e dall'agenzia Turismo Bergamo, con la
finalità di definire e condividere le linee di indirizzo e le azioni di
sviluppo turistico sulla base delle istanze delle aree turisticamente
omogenee. Saranno presenti l'Assessore al Turismo di Regione Lombardia Lara Magoni, il
Presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi e il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori.
A seguire si terrà una conferenza stampa di presentazione dei dati del rapporto annuale su arrivi e
presenze turistiche a Bergamo e provincia.
Scarica il programma

F.A.R.E. Arco Verde, al via gli interventi
Ai nastri di partenza la prima serie di interventi di riqualificazione ecologica
previsti da F.A.R.E. Arco Verde, il progetto della Provincia di
Bergamo finanziato da Fondazione Cariplo per creare un "corridoio
ecologico” di oltre 35 Km nell'Alta pianura bergamasca, allo scopo di
preservare una linea di continuità ecologica collegando lungo la direttrice est-ovest i corsi dei fiumi
Adda, Brembo, Serio e Oglio.
Leggi la notizia

Approvati i criteri localizzativi provinciali per gli impianti di recupero e
smaltimento rifiuti
Pubblicata la Relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della
Provincia di Bergamo (art. 16, comma 2-bis della L.R. 26/2003) modificata secondo le condizioni e
prescrizioni definite nell'Allegato A alla D.G.R. 14 maggio 2018 - n. XI/119 Approvazione dei
contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della
Provincia di Bergamo (art. 16 c. 2bis, L.R. 26/2003) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 20 del 17 maggio 2018.
Leggi la notizia

Servizio Avvocatura - assistenza tecnico amministrativa enti locali
Nell'ambito delle attività del Servizio Avvocatura della Provincia di Bergamo per l'assistenza
tecnico - amministrativa agli Enti Locali, nel mese di maggio è stata data risposta a 26 quesiti di
natura legale avanzati dai comuni. Per conoscere suggerimenti, consigli e indirizzi forniti ai comuni
è possibile contattare il Servizio.
Scarica la tabella degli argomenti trattati nel mese di maggio 2018

Lavori sulle strade provinciali
A cura del Servizio Viabilità della Provincia di Bergamo le indicazioni sulle limitazioni al traffico
previste per lavori in corso sulle strade provinciali.
Tutte le ordinanze sono pubblicate sul profilo Twitter @provinciaBg hashtag: #stradeBG
Leggi la notizia
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Il Comune che cambia: un corso gratuito di Skille Comuni
Un corso per tutti i neo eletti, come per chi sta verificando la possibilità di impegnarsi
nel voto del 2019. Ma anche per chi è già amministratore: per tutti è un'occasione per
conoscere (in un unico appuntamento) le tante novità che attraversano oggi molti settori
della pubblica amministrazione. "Il Comune che cambia” è il titolo dell'ultimo corso proposto da
Skille Comuni: sarà lunedì 16 luglio, dalle ore 17.30, alla Casa del Giovane di Bergamo.
Interverranno esperti competenti su aree diverse, che metteranno sul tappeto le sfide principali che
attendono oggi (e nel prossimo futuro) sindaci, assessori e consiglieri comunali. Si parlerà, tra gli
altri temi, di funzionamento della macchina comunale, di rapporto con il personale dipendente, di
prevenzione del territorio, di efficientamento energetico, di bilancio comunale, di come individuare
strumenti nuovi per finanziare gli interventi pubblici.
Il corso, gratuito, è aperto a tutti. Per partecipare basta iscriversi mandando una mail all'indirizzo
info@comuni.skille.it.
Vai al sito di Skille Comuni

IV Summit Carovana delle Alpi: consegnate da Legambiente le Bandiere
Verdi alle pratiche più virtuose dell'arco alpino
Dopo gli appuntamenti di Mendatica in Liguria, Ostana in Piemonte e
Resia nel Friuli Venezia Giulia, quest'anno la località prescelta per Summit
Carovana delle Alpi è stata il Comune di Ornica, antico borgo montano a
50 km da Bergamo, inserito nel Parco delle Orobie, meritevole della
Bandiera verde di Legambiente nel 2010 per l'albergo diffuso gestito dalle
donne di Ornica.
Obiettivo del Summit, svoltosi dal 29 giugno all'1 luglio e giunto alla quarta edizione, è favorire
uno scambio di esperienze e buone pratiche nella gestione dei territori montani per combattere lo
spopolamento e favorire una ripresa economica ecologica e lungimirante. Il tema proposto da
Legambiente per l'edizione 2018 ha riguardato "La gestione forestale e i servizi ecosistemici
nell'economia circolare”.
Nel corso dell'evento Legambiente ha presentato il dossier Carovana delle Alpi 2018, sulla
situazione ambientale e culturale nei territori montani: 15 le bandiere verdi 2018 conferite ad una
selezione di pratiche virtuose alpine. Sono state invece 6 le bandiere nere assegnate per le cattive
pratiche di gestione del territorio.
Leggi il comunicato stampa di Legambiente

Calendario scolastico 2018/2019
La Provincia di Bergamo, con decreto del Presidente della Provincia, n. 137 del 11/06/2018, al fine
di armonizzare ciascun ambito territoriale e assicurare i servizi al diritto allo studio, compreso il
servizio di trasporto, ha approvato l'adattamento del calendario scolastico 2018/2019.
Scarica il decreto
Scarica il calendario

Borghi e Burattini, al via la rassegna 2018
Martedì 26 giugno nella sala consiliare di Via Tasso si è svolta la conferenza
stampa di presentazione della rassegna "Borghi&Burattini" edizione 2018
organizzata dalla Fondazione Benedetto Ravasio, che quest'anno compie 25
anni. Giunta alla XXIII edizione, "Borghi&Burattini" prevede un ricco
calendario di spettacoli e iniziative.
Leggi la notizia
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Santa Giulia candidata ai Luoghi del Cuore del Fai 2018
La candidatura al censimento FAI della Basilica di Santa Giulia di Bonate
Sotto è stata presentata venerdì 8 giugno nel Palazzo della Provincia di
Bergamo.
Fino al 30 novembre 2018, un voto a Santa Giulia come "Luogo del
Cuore" è un piccolo, grande passo verso la realizzazione di un progetto di
recupero, sensibilizzazione, valorizzazione e conoscenza.
Per votare Santa Giulia come il tuo "Luogo del Cuore" 2018:
• Instagram #SantaGiuliaLaBasilica
• Fb @SantaGiuliaLaBasilica
In occasione della candidatura, il Comune di Bonate Sotto formula per l'estate la proposta di una
visita a Santa Giulia all'insegna di natura, misticismo e storia.
Leggi la notizia

Arte e storia nella Valle dell'Olmo. Corso di conoscenza del territorio
A cura del Centro Storico Culturale Valle Brembana e dell'Associazione Guide "Giacomo Carrara”
di Bergamo, viene proposto un corso di lezioni teoriche e uscite sul territorio che si svolgeranno nel
prossimo mese di ottobre. Il corso rappresenta una grande opportunità di approfondimento e
conoscenza del territorio dei cinque comuni della Valle dell'Olmo, comprendente Piazza Brembana,
Olmo al Brembo, Piazzatorre, Piazzolo e Mezzoldo. L'intento è quello di offrire la possibilità di
ampliare la conoscenza di quanto presente in questa zona della Val Brembana e favorire la sua
valorizzazione per migliorare l'accoglienza turistica.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 21 settembre 2018.
Scarica la locandina

Orobie Ultra-Trail cerca volontari per l'edizione 2018
Vuoi far parte di un team di un evento internazionale, vivere le emozioni
della corsa più tecnica e difficile delle Alpi, promuovere il territorio
bergamasco e stringere nuove amicizie? Entrando a far parte dello staff di
Orobie Ultra-Trail tutti possono partecipare alla competizione più
prestigiosa delle Orobie!
Tutte le info sul sito www.volontariout.it.

L'inguaribile voglia di vivere, convegno dell'Associazione Italiana
Parkinsoniani
Sabato 16 giugno presso la sala Alabastro del Centro congressi Papa Giovanni XXIII si è tenuto il
convegno "L'inguaribile voglia di vivere. Malattie croniche e disabilità: riflessioni ed esperienze
(edizione 2018)”. L'evento è stato organizzato dalla Associazione Italiana Parkinsoniani- ONLUS
sezione di Bergamo con il patrocinio di Provincia e Comune di Bergamo e del Coni, ed è sostenuto
dalla Fondazione Comunità Bergamasca, dalla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, dal
Panathlon International Club Bergamo, dalla Polisportiva Bergamasca Onlus e da Perform Sport
Medical Center.
Leggi la notizia e scarica le conclusioni del convegno

Campiture di follia, performance di teatro del liceo artistico Bergamo
Si è tenuto martedì 5, presso il Teatro Qoelet, quartiere di Redona, lo
spettacolo teatrale " Campiture di Follia” della compagnia ArteteatroLaboratorio teatrale del Liceo Artistico Manzù di Bergamo. Le oltre
trecento presenze tra le due repliche hanno decretato il successo dello
spettacolo. L'evento è stato patrocinato dal Tavolo di Salute Mentale
Ambito 1 di Bergamo, che da anni lavora sulla sensibilizzazione legata al
tema della salute mentale anche trovando canali nuovi, come quello
artistico.
Leggi la notizia
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L'operatore educativo e l'autismo: un master di secondo livello
Ultimi giorni per le iscrizioni al master di secondo livello sviluppato in
rete dal dipartimento di Scienze Umane e sociali dell'Università degli
Studi di Bergamo, con il Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo,
Rotary club Bergamo Alta.
Il corso intende fornire competenze teorico-pratiche aggiornate alla luce
delle più recenti prospettive di ricerca sui disturbi dello spettro autistico e
che integra tali aspetti formativi con esperienze nelle diverse realtà del
territorio bergamasco mantenendo comunque una prospettiva internazionale.
Le iscrizioni chiudono il 17 luglio 2018.
Leggi la notizia

Bandi
Edilizia scolastica - Raccolta del fabbisogno - triennio 2018-2020
Online un bando per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento sismico, efficientamento energetico degli edifici scolastici. Possono partecipare gli
Enti locali, proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali dell'infanzia, primarie,
secondarie di primo e secondo grado, muniti di codice di edificio presente nell'Anagrafe Regionale
dell'Edilizia Scolastica (ARES).
Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 10 luglio 2018 ore 16.30.
Vai alla pagina del bando

POR FSE 2014/2020: Manifestazione di interesse dei Comuni Nidi Gratis
2018/2019
In attuazione della D.G.R. N° XI del 04 Aprile 2018, Regione Lombardia promuove la misura "Nidi
gratis 2018-2019”, in continuità e ampliamento dell'iniziativa "Nidi gratis 2017-18”. Con decreto n.
9067 del 21 giugno 2018 ha avuto avvio la prima fase attraverso cui Regione Lombardia procede ad
individuare i Comuni e le relative strutture (asili nido e micro-nidi) presso le quali le famiglie
possono avere accesso al beneficio dell'azzeramento della retta. Nel mese di settembre verrà
pubblicato l'Avviso rivolto alle famiglie, che espliciterà le condizioni di ammissione, le tempistiche
e le modalità per la presentazione della domanda.
Leggi la notizia

Inclusione scolastica degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di
secondo grado e della formazione professionale 2018/2019
Online il bando di assegnazione contributi a favore dei Comuni per lo svolgimento dei servizi di
trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica degli studenti con disabilità di secondo ciclo
a. s. 2018/2019. Le domande di contributo possono essere presentate fino 31 ottobre 2018 ore 17.00
esclusivamente tramite il sistema informatico SIAGE.
Vai alla pagina dell'avviso
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