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Con “Goal!” Bergamo lancia la sfida
per avere un’offerta culturale integrata

BERGAMO (cfb) Duecento-
quarantamila euro in due
anni. A tanto ammonta il
contributo che la Fondazio-
ne Cariplo ha voluto accor-
dare al progetto “Goal!Met-
tiamo la cultura in rete”,pre-
sentato in risposta al bando
“Promuovere la buona ge-
stione nel campo della cul-
tura”.
Il riconoscimento premia

la capacità di mettere in-
sieme risorse diverse e ap-
parentemente distanti, con
lo scopo di costruire un’of-
ferta culturale unificata e fa-
cilmente fruibilediBergamo
come città aperta al turismo
nazionale e internazionale.
Economie di scala nella

gestione delle strutture cul-
turali, ampliamento e mi-
glioramento dell'offerta,
coordinamento delle attività

e servizi integrati ai turisti:
tutte cose di cui si parla
spesso ma che – in qualsiasi
città d'Italia – faticano sem-
pre a trovare una realizza-
zione pratica. Bergamo è
riuscita a farlo, grazie al la-
voro congiunto di tutti i par-
tner del progetto: Galleria
d'Arte Moderna e Contem-
poranea (nella foto), Fon-
dazione Adriano Bernareggi
e FondazioneBergamonella
Storia.Ma i beneficiari sono
anche Accademia Carrara,

MuseoArcheologico,Museo
di Scienze Naturali e Orto
Botanico.
Dunque un progetto che

riguarda i musei, ritenuti la
chiave di accesso per il tu-
rismo culturale a Bergamo,
città che è essa stessa un
museo a cielo aperto per le
sue bellezze architettoniche
e storico-artistiche, ma che
finora non ha sviluppato ap-
pieno le proprie potenzialità
in questo ambito. Ed è per
questo che il Comune, in

particolare con l’assessorato
alla Cultura e Spettacolo e
quello al Turismo, si èmolto
impegnato nella costruzio-
ne di questo sistema.
«Il nostro nuovo obiettivo»

sottolinea l’assessore alla
Cultura del Comune di Ber-
gamo, Claudia Sartirani «è
quello che da questa rete na-
scano e si sviluppino nuove
attività da portare avanti in-
sieme non solo per la durata
del progetto, ma nel lungo
periodo, instaurando una
collaborazione stabile tra i
diversi soggetti del settore
culturale, che possa creare
buone pratiche e che per-
metta di attivare una serie di
economie di scala per quan-
to riguarda le attività che
possono e devono essere con-
divise, consentendo una so-
stenibilità economica che,
soprattutto ultimamente,
non è sempre facile garan-
tire».
“Goal!”, il cui coordina-

mento è affidato alla pro-
fessoressa Roberta Garibal-
di, esperta di marketing tu-
ristico, prevede azionimolto
determinate e puntuali, da
svolgersi in due anni e co-
stantemente monitorate nei
risultati.

Un finanziamento
della Fondazione
Cariplo premia la
buona gestione
del sistema
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