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BERGAMO - Un contributo di
240.000 euro in due anni.
E’ quello che la Fondazio-
ne Cariplo ha accordato al
progetto «Goal! Mettiamo
la cultura in rete», presen-
tato in risposta al bando
«Promuovere la buona ge-
stione nel campo della cul-
tura». L’intento è quello
di costruire un’offerta cul-
turale unificata e facil-
mente fruibile di Berga-
mo come città aperta al tu-
rismo nazionale e interna-
zionale.

Ilprogetto riguarda anzi-

tutto i musei, chiave di ac-
cesso per il turismo cultu-
rale a Bergamo. Ed è per
questo che il Comune si è
impegnato nella costruzio-
ne di questo sistema.

«Il nostro nuovo obietti-
vo», ha sottolineato l’as-
sessore alla Cultura del
Comune di Bergamo, Clau-
dia Sartirani, «è quello che
da questa rete nascano e si
sviluppino nuove attività
da portare avanti insieme
non solo per la durata del
progetto, ma nel lungo peri-
odo, instaurando una colla-

borazione stabile tra i diver-
si soggetti del settore cultu-
rale, che possa creare buone
pratiche e che permetta di
attivare una serie di econo-
mie di scala per quanto ri-
guarda le attività che posso-
no e devono essere condivi-
se, consentendo una sosteni-
bilità economica che, so-
prattutto ultimamente,
non è sempre facile garanti-
re».

Ogni anno circa 330mila
persone visitano i musei
di Bergamo, eppure il po-
tenziale turistico della cit-
tà è senza dubbio superio-
re e per metterlo a frutto
occorronoprogetti di siste-
ma che creino servizi e
vantaggi per i turisti.

Inoltre, dalle città vici-
ne della Lombardia giun-
gono molti visitatori che,
spesso, passeggiano per le
vie di Bergamo senza en-
trare più profondamente
nella conoscenza della cit-
tà, dei suoi musei e dei
suoi monumenti o senza
partecipare alle iniziative
culturali presenti. Serve
perciò un sistema di comu-
nicazione che metta al cen-
tro queste caratteristiche
della città.

Infine, lo sviluppo del-
l’aeroporto di Orio al Se-
rio porta nell’area di Ber-
gamo milioni di persone
ogni anno, per lo più in
transito e sempre più con-
sapevoli del valore stori-
co-artistico della città. An-

che per questo, quindi, è
importante insistere su
questo aspetto e promuo-
vere la città come meta di
turismo culturale.

«Su queste considerazio-
ni si fonda l’idea del proget-
to», ha spiegato il coordi-
natore Roberta Garibaldi,
esperta di marketing turi-
stico, «che parte dalla con-
sapevolezza che per ottimiz-
zare la gestione dell’offerta
culturale sia necessario fare
"rete", cioè mettere in comu-
nealcune funzioni. Tale con-
sapevolezza è ormai matu-
rata anche tra gli operatori
del territorio e ha potuto av-
valersi di una rete già opera-
tiva - formatasi nell’ambito
del progetto Bergamo Card,
attivo dal 2010 - per poi
espandersi verso altri opera-
tori e verso nuove attività
da mettere in comune».
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