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Spazio Autismo e Maite
i vincitori del bando
del Crowdfunding civico
I fondi
Selezionati i progetti:
la musica per i ragazzi
con disabilità e una sala
per i giovani in Città Alta
La musica per accrescere consapevolezza e la capacità di cambiamento nei ragazzi
con disabilità da un lato, uno
spazio tecnologico per i ragazzi
di Città Alta, dall’altro. Sono i
due progetti, presentati rispettivamente dalle associazioni
Spazio Autismo Bergamo e
Maite, vincitori del bando
Crowdfunding Civico, l’innovativa raccolta fondi che consente, tramite un portale digitale, di
finanziare progetti di interesse
pubblico coinvolgendo la propria community di riferimento:
al raggiungimento del target
previsto, l’associazione Berga-

La presentazione dell’iniziativa di crowfunding la scorsa primavera

mo Smart City verserà il proprio contributo per realizzare le
iniziative selezionate. A valutare le proposte la commissione
presieduta da Salvatore Majorana, con la partecipazione di
Vittorio Carrara (Ubi Banca),
Silvia Contessi (Comune di Bergamo), Simone Crippa (Fondazione della Comunità Bergamasca), Carlo Donadoni (SesaabKendoo), Rodolfo Pinto (Associazione Bergamo Smart City &
Community) e Alberto Sorrentino (Rete Passwork). Ora i due
progetti potranno accedere alla
fase di raccolta fondi pubblica:
nei prossimi mesi si presenteranno sulla piattaforma di Kendoo, invitando la popolazione a
sostenere le iniziative con una
donazione in denaro.
A fronte del raggiungimento
del 60% del valore del progetto
tramite il crowdfunding, l’Associazione Bergamo Smart City &
Community contribuirà alla copertura del restante 40% dei costi. Associazione Spazio Autismo Bergamo ha elaborato un
progetto che mira a far crescere
la capacità di consapevolezza, di
analisi e di cambiamento delle
proprie azioni in ambito orchestrale, sia per ragazzi con disabilità sia per i loro docenti: grazie
all’installazione di una telecamera e di un impianto di regi-

strazione audio si realizzeranno sedute di studio con i soggetti dell’orchestra sinfonica «La
nota in più» per migliorare interventi, competenze, autoanalisi e possibilità di divulgazione
del lavoro svolto.
«Il nostro obiettivo – commenta Santo Manzoni, presidente dell’associazione – è cercare di migliorare la vita delle
persone che si devono confrontare con le difficoltà manifeste
generate». L’Associazione Maite ha individuato la propria area
di intervento nella riqualificazione del Complesso di Sant’Agata, con un’aula studio multifunzionale, uno spazio aperto,
libero e tecnologico, destinato
soprattutto ai giovani, con funzione educativa e aggregativa:
«Il progetto Hygge risponde all’esigenza dei giovani che frequentano Città Alta, tra i quali
molti studenti dell’Università,
di utilizzare spazi all’Ex Carcere
Sant’Agata come luogo di studio
e aggregazione dove sperimentare attività culturali e tecnologiche», evidenzia Pietro Bailo.
«Siamo felici di poter dare vita
al Crowdfunding civico a cui lavoriamo da tempo – dichiara il
presidente, Giacomo Angeloni
–. Grazie alla disponibilità dei
fondi inutilizzati, il bando verrà
riaperto da novembre 2018».

«Giovani,
fate sentire
la vostra voce
in tutti i campi»

MOUNTAIN GRIP
L’incontro alla Borsa Merci

All’ex Borsa Merci
Incontro con gli studenti della
Fondazione Pesenti e della
Fondazione del Corriere
col manager Vittorio Colao
Un incontro per parlare di giovani, con i giovani «perché a volte la loro voce mi sembra assente in Italia». Vittorio
Colao, manager in Vodafone, ieri all’ex Borsa Merci ha dialogato
con gli studenti nel corso di
«Scuola e lavoro, cosa ci devono
chiedere i giovani», appuntamento organizzato dalla Fondazione Pesenti e dalla Fondazione Corriere della Sera.
«Questo appuntamento – ha
sottolineato Carlo Pesenti, presidente della Fondazione Pesenti – si inserisce nella nostra
missione legata alla filantropia
moderna, occuparsi di educazione e di giovani generazioni.
L’impegno degli adulti per i giovani deve essere una responsabilità sociale». Intervistato da
Dario Di Vico, editorialista e inviato del Corriere della Sera, Colao si è rivolto ai giovani: «La vostra voce mi sembra che spesso
manchi in Italia. Ma siete proprio voi che dovete farvi sentire,
con noi, la scuola e il mondo del
lavoro. Per voi sarà importante
non solo comprendere le dinamiche digitali e scientifiche, ma
anche quelle sociali».
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Revisioni auto
ed esami
in affanno
È polemica

La Motorizzazione civile

Motorizzazione
Ancora botta e risposta sui
rinforzi. Carnevali (Pd): non è
cambiato nulla. La Lega:
ritardo di 15 giorni
È una telenovela infinita, quella della Motorizzazione di Bergamo, sotto organico, con gravi disagi per gli utenti, dalle revisioni agli esami di
guida. Gli uffici di via King sono
anche al centro di un botta e risposta continuo tra Lega e Pd,
ma intanto i rinforzi non si sa
ancora quando arriveranno.
Ad attaccare, ieri, è stata la deputata dem Elena Carnevali.
«Dopo le rassicurazioni della
Lega ad agosto, che garantivano a fine anno l’arrivo di rinforzi per il personale, oggi (ieri,
ndr) in commissione Trasporti
alla Camera è arrivata una vera
e propria doccia fredda».
In pratica, «per bocca del
sottosegretario del ministero
dei Trasporti, Michele Dell’Orco, alle due interrogazioni da
me presentate a giugno e luglio
per risolvere la questione, si
capisce che a quasi un anno di
distanza dalla legge di bilancio,
nella quale grazie al mio emendamento abbiamo messo le risorse che hanno portato all’apertura del bando di concorso a luglio per 148 ingegneri, di
cui 6 assegnati a Bergamo e alle
sezioni di Lecco, Como e Sondrio, ci troviamo ancora di
fronte a un nulla di fatto. Rimane – conclude Carnevali –
l’amarezza e la distanza tra la
propaganda e la realtà».
A stretto giro la replica dei
parlamentari leghisti Daniele
Belotti, Alberto Ribolla, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi e Simona Pergreffi: «Continuiamo a sollecitare il rinforzo degli organici presentando
la situazione in modo trasparente a differenza delle strumentalizzazioni dell’on. Carnevali: dal Pd critiche per 15
giorni di ritardo dopo sette anni del loro letargo», assicurando che entro pochi mesi la situazione verrà risolta.
«Il rinforzo dell’organico in
modo permanente con sei ingegneri avverrà nei prossimi
mesi. Sono passati tre mesi e
mezzo, agosto compreso, un
tempo minimo per formalizzare un bando di assunzione di
personale specializzato e di alta professionalità. Nei prossimi giorni – concludono i parlamentari leghisti – torneremo
comunque alla Direzione generale per avere le garanzie sui
due ingegneri provvisori che
dovrebbero aiutare a smaltire
l’arretrato, ma di certo non accettiamo le critiche di chi continua a vantarsi di aver fatto
tutto, quando ha solo lasciato
disastri».

