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Cinque sfide
per la Bergamo
che vogliamo
Mercoledì al Centro Congressi debutta «L’Eco Lab»
Individuiamo insieme le priorità dei prossimi anni

DINO NIKPALJ
a Si parte. La grande av-
ventura de L’Eco Lab comincia
mercoledì alle 20,45 nella sala
Alabastro del Centro Congressi
Giovanni XXIII. Un percorso al-
la scoperta della città del futuro,
delle sue priorità e potenzialità:
un laboratorio di idee, una pagi-
na bianca da scrivere insieme.
Una sfida che L’Eco di Bergamo
lancia a tutta la città: per la città.

Sarà il direttore Giorgio Gan-
dola ad illustrare le linee guida
di questa iniziativa, affiancato da
Piera Molinelli, prorettore dele-
gato all’Orientamento universi-
tario dell’Università
di Bergamo. L’Ateneo
è un partner fonda-
mentale in questa av-
ventura, insieme ad
Ipsos, l’istituto di ri-
cerca di Nando Pa-
gnoncelli. 

Una data non ca-
suale quella di merco-
ledì: il 10 del 10 del
2010 è la data di na-
scita del nuovo Eco di
Bergamo. Due anni
dopo si riparte con un
progetto non meno
ambizioso.

Nuovi approcci
Lo conferma la pre-
senza alla serata (pre-
sentata da Max Pa-
van) di Nashid Na-
bian, docente di Urban informa-
tics ad Harvard e ricercatrice al
prestigioso Mit di Boston. Una
delle massime esperte mondiali
di nuove tecnologie e Smart city,
uno degli obiettivi-chiave de
L’Eco Lab. La sua relazione sarà
incentrata sul tema «Cinque
nuovi approcci alle città del fu-
turo».

Cinque, come i temi che sa-
ranno trattati nei prossimi mesi
da L’Eco Lab: ma in realtà sono
tutte facce di una sola sfida, im-
maginare insieme la Bergamo
che vogliamo. Più un’ideale di
città che una città ideale: con i

piedi ben saldi nel borgo e la te-
sta nel mondo, per usare una fe-
licissima frase di Tancredi Bian-
chi.

In collaborazione con Ipsos
sono stati individuati dei temi da
trattare in un’ottica di «Smart
city»: che non è solo un termine
di moda, ma un modello che l’U-
nione europea ha individuato
come riferimento per lo svilup-
po urbano dei prossimi decenni.
Città che, parafrasando il com-
missario europeo per l’Energia
Günter Oettinger, sono «comu-
nità intelligenti, che tendano a
soluzioni «integrate e sostenibi-

li, in grado di offrire
energia pulita e sicura
a prezzi accessibili ai
cittadini, riducendo i
consumi e creando
nuovi mercati». E non
è solo teoria, conside-
rato che l’Ue ha mes-
so a disposizione 11
miliardi di euro per le
«Smart City».

La stretta attualità
Cinque temi, diceva-
mo: si comincia col
botto, con un argo-
mento di stretta at-
tualità, «La città mo-
bile». Dal traffico alla
mobilità, dal centro
cittadino al trasporto
pubblico. Dopo sarà la
volta della «Città che

cambia», ovvero Bergamo di
fronte a previsioni urbanistiche
che spesso fanno a pugni con la
realtà. Ma che ben si intrecciano
con il tema della sostenibilità
ambientale: ed allora ecco «La
città verde», tra soluzioni smart,
progetti ecosostenibili e rispar-
mio energetico.

Con «La città abitabile» si toc-
cherà invece il delicatissimo te-
ma del sociale nelle sue varie de-
clinazioni: le statistiche demo-
grafiche dimostrano come Ber-
gamo sia sempre più una città di
single, anziani e stranieri. Nuo-
ve domande che richiedono

nuove risposte, che proveremo
a cercare insieme. E infine (last
but not least), quel tratto che ha
sempre caratterizzato Bergamo,
«La città bella»: tra cultura, arte
e le nuove frontiere del turismo.
Cinque temi, anzi uno solo: la
città che vogliamo.

Nuove sfide, stesso spirito
Nuove le sfide, così come i meto-
di, sempre più orientati alle nuo-
ve tecnologie: ma lo spirito del
progetto è quello che anima la
storia de L’Eco di Bergamo fin
dal lontano 1880, contribuire a
risolvere i problemi.

E lo faremo con un percorso
solo apparentemente comples-
so, in realtà quasi automatico e
molto rapido: il giornale lancerà
i temi con un forum che ospiterà
esperti nazionali e non. Ma an-
che (e soprattutto) volti nuovi.
Nando Pagnoncelli ne farà una
sintesi in alcuni video che saran-
no proposti nel blog, progetto
che vedrà a braccetto Ipsos e
Università. 

Il blog sarà fondamentale per
raccogliere i contributi di quel
mondo multimediale che si ri-
volge ai social network, che sa-
ranno poi trattati in incontri
pubblici, fino a diventare parte
integrante di un manifesto da
consegnare ai candidati alle am-
ministrative del 2014. E una del-
le proposte individuate sarà fat-
ta propria da L’Eco di Bergamo
che ne farà omaggio alla città.

L’Eco Lab è tutto questo: un
luogo di confronto, virtuale e
non. Un progetto capace di muo-
versi dal giornale alla rete, da
Bergamo Tv a Radio Alta. Aper-
to ai contributi di tutti, come
nella tradizione de L’Eco di Ber-
gamo, ma con un obiettivo più
ambizioso del solito: scrivere
(non dettare) insieme un’agen-
da per la città del 2020, e anche
oltre. Perché il futuro nasce
quando si comincia ad immagi-
narlo. E farlo insieme è la miglio-
re risposta possibile. ■
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La nuova iniziativaFocus
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Confronto on line
con il blog di Ipsos
e venti studenti
a Quella de «L’Eco Lab» è
una partita che si gioca a tutto
campo, con strumenti open come
i blog e contributi giovani come
quelli degli studenti dell’Univer-
sità di Bergamo, che collabore-
ranno in modo attivo al progetto.

Nelle scorse settimane ne so-
no stati selezionati 20, a fronte di
una richiesta di partecipazione

molto superiore: il percorso ha
raccolto un’adesione entusiasta
e sopra qualsiasi aspettativa. Gli
studenti sono stati divisi in 5
gruppi da 4, secondo il corso di
laurea e l’affinità al percorso. Cin-
que gruppi, come i temi che «L’E-
co Lab» tratterà in un viaggio che
si concluderà all’inizio dell’esta-
te 2013. 

Parte attiva
Il loro contributo sarà tutt’altro
che formale: coordinati da Mar-
co Sirtori – docente di Letteratu-
ra contemporanea – saranno
parte attiva del blog. E non solo.
In un mondo fatto di relazioni,
sarà loro compito coinvolgere gli
studenti bergamaschi impegna-
ti nei vari «Erasmus» all’estero
per raccogliere contributi, sugge-
rimenti ed esperienze di quelle
«best practices» tanto necessa-
rie per una città che vuole guar-
dare da protagonista al futuro.

In contemporanea, però do-
vranno relazionarsi con gli stu-
denti stranieri che frequentano
l’Università a Bergamo, per rac-
cogliere le impressioni di una
città vista con occhi diversi dai
nostri. E poi dovranno navigare,
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Mercoledì debutta «L’Eco Lab»,
un laboratorio di idee per im-
maginare le priorità del futuro
di Bergamo. Un’agenda da scri-
vere tutti insieme per far cre-
scere la città

navigare e ancora navigare nel
mare magnum della rete per cer-
care spunti e motivi di discussio-
ne inerenti ai vari temi che sa-
ranno trattati nel divenire de
«L’Eco Lab».

Il ruolo del blog
Ma fondamentale sarà anche il
ruolo del blog, che sarà on line
già da giovedì prossimo, poche
ore dopo la serata con Nashid
Nabian al Centro Congressi Gio-
vanni XXIII. Per accedervi basta
cliccare sul sito www.ecodiber-
gamo.it: sarà difficile non vede-
re lo spazio che sarà dedicato
sulla home page.

Il blog sarà curato da Ipsos, e
Nando Pagnoncelli avrà un ruo-
lo fondamentale: i suoi contri-
buti video faranno sintesi degli

zione e il gradimento della città
ai temi che riguardano il suo fu-
turo.

Con l’aiuto di tutti vorremmo
pensare a una Bergamo che fun-
ziona e appassiona, aperta e vi-
vace, nobile e bella: insomma,
una città in cui vivere bene, fi-
nalmente capace di redimere i
suoi disagi senza negarli, che di-
scute, si accapiglia magari, ma
con l’onesta furia di chi non si li-
mita a fare, ma ci tiene a fare be-
ne. 

Ognuno sarà chiamato a dire
la sua a proposito di mobilità,
sviluppo sostenibile, educazio-
ne alle regole, servizi alla perso-
na, sicurezza, salute, innovazio-
ne tecnologica, e così via: secon-
do quel che ci verrà suggerito in
una leale prospettiva di rete. ■

L’intervista Stefano Paleari
a

«Partiamo insieme 
per l’operazione futuro»

n proget-
to del ge-
nere è al-
tamente
innova-

tivo, sia negli obiettivi che nelle
modalità». L’Università di Ber-
gamo è partner prestigioso de
L’Eco Lab «e con piena convin-
zione» spiega il rettore Stefano
Paleari.

Una joint venture della conoscen-
za?
«Trovo che il vostro sia un atteg-
giamento molto british: un’isti-
tuzione indipendente e impor-
tante per il territorio come L’E-
co di Bergamo che fa sintesi,
confrontandosi in tempo reale
con i lettori e le loro proposte,
veicolandole con le moderne
tecnologie».

E la collaborazione dell’Università...
«Che non può rimanere fuori da
un progetto del genere, in quan-
to soggetto scientifico e cultura-
le. Ma la nostra collaborazione
è andata oltre, sfociando in una
vera e propria partnership».

Perché questa scelta di farsi parte
attiva?
«Perché non vogliamo essere
solo un soggetto scientifico, ma
contribuire come istituzione
culturale indipendente al futu-
ro della città. E nell’Università
ci sono giovani che hanno gran-
di potenzialità e che vogliono
cogliere questa opportunità».

Molto spesso si pensa che progetti
del genere, fortemente innovativi,
siano più adatti ad una dimensione
metropolitana che provinciale. Ber-
gamo è fuori target?
«Affatto. L’innovazione sta nel-
le modalità, ma l’obiettivo di
cambiare il volto delle città di
per sé non lo è. Bergamo si ag-
gancia ad un treno partito da
molti anni, sia in Europa che
fuori, e che ha come finalità im-
maginare le aree urbane dei
prossimi decenni in tutta la lo-
ro complessità».

Con quali linee guida?
«La qualità della vita, l’innova-
zione tecnologica e la difesa del
territorio: in tal senso Bergamo
parte dopo, ma fortunatamente
può seguire riflessioni in corso
da anni e che qualche risultato
l’hanno prodotto in termini di
contributo scientifico e no».

U« Per l’Università, è un’ulteriore oc-
casione di ribadire il legame con il
proprio territorio.
«In un momento che segna in
un certo senso un ritorno alle
origini: molti secoli fa le Univer-
sità europee erano luoghi fre-
quentati non solo da giovani e
non solo dagli indigeni. Ecco,
noi stiamo andando – o tornan-
do – in quella direzione, verso
una realtà che sembra perdere i
confini spaziali e temporali, ma
non la sua identità. L’Università
di Bergamo, ma non solo dei
bergamaschi. E questo è un ele-
mento chiave anche de L’Eco
Lab».

Quale tema la affascina di più?
«La città mobile è sicuramente
un argomento affascinante: in
alcune grandi città si discute già
da tempo di come garantire la
mobilità senza automobili. E
questa è la città che cambia, per-
ché le esigenze sociodemografi-
che oggi sono molto diverse da
quelle che hanno determinato le
attuali previsioni urbanistiche.
E già da questo collegamento si
capisce che in realtà il tema è
uno solo: il futuro, declinato a
più voci».

Con un occhio di riguardo all’am-
biente, vista l’aria che tira...
«Tanto più con una sensibilità
culturale che da noi si è manife-
stata dopo 50 anni d’industria-
lizzazione, altrove dopo 10-15.
Sono tutti fattori che contribui-
scono a creare una città davve-
ro abitabile: concetto che avvi-
cina le diverse generazioni, per-
ché fa riferimento al tema – cen-
trale – dei servizi. E quelli ri-
chiesti dai giovani sono diversi
da quelli della terza età, ed è un
esempio della complessità del
futuro».

Partiamo quindi con un’operazione
futuro?
«Per una città bella, un concetto
da riscoprire: perché l’elemento
estetico inteso come storia, vi-
sione e accoglienza farà ancora
la differenza. E per capire una
realtà che cambia non si può sta-
re alla finestra, ma bisogna vive-
re i fenomeni da protagonisti.
L’Eco Lab ha questo obiettivo, e
l’Università è ben contenta di fa-
re parte del progetto. La sfida ci
riguarda». ■
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«La città bella è un
concetto da

riscoprire: farà
ancora la differenza»

«Per capire una
realtà che cambia

non si può stare 
alla finestra»

Il rettore Stefano Paleari

spunti emersi dal confronto sui
singoli temi con i vari esperti e
contemporaneamente saranno
la scintilla che innescherà il di-
battito nella piazza virtuale. Do-
ve ogni contributo sarà ben ac-
cetto, ma a patto di rispettare re-
gole precise, profilandosi all’in-
gresso per evitare certi rischi in-
siti nell’affascinante mondo del-
la rete.

Ma questo luogo di confron-
to on line sarà una sorta di por-
ta sempre aperta sui singoli te-
mi: non una comunicazione uni-
laterale o calata dall’alto, bensì
verticale. Aperta ai contributi di
tutti e all’affascinante mondo dei
sociali network. Quello dove
spesso le cose succedono davve-
ro prima. In questo modo si po-
trà avere in tempo reale l’atten-
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