
Oggi, giovedì 8 marzo, il CdD incontra il Sindaco, la Giunta e i consiglieri 
comunali nell’aula consiliare di Palazzo Frizzoni, per sinte  zzare il lavoro 
svolto negli anni 2010/2011, per presentare le linee programma  che del 
2012 e per capire quali delle proposte del Consiglio delle Donne abbiano 
avuto ricadute concrete negli a    esecu  vi dell’Amministrazione.

Infa   , come previsto dai compi   assegna  gli (e indica   di seguito), il 
Consiglio delle Donne intende essere sempre più punto di riferimento per 
l’Amministrazione Comunale, in modo da espletare la sua funzione consul  va 
dando pareri di genere sui diversi provvedimen   assun   dagli assessora  . A 
questo proposito, tu    gli assessora   hanno dichiarato la loro disponibilità, 
apprezzando gli approfondimen   condo    dalle commissioni del CdD.

Il CdD desidera perciò trasformare in protocolli e in azioni pra  che gli studi 
condo    affi  nché tali azioni diven  no prassi. Le indicazioni emerse dal 
convegno “Abitare la ci  à: qualità urbana e vivibilità degli spazi pubblici”, 
per esempio, potrebbero entrare a far parte dei regolamen   urbanis  ci.

Nel presentare il lavoro svolto, il CdD intende so  olineare la competenza 
e la disponibilità delle sue componen   e nello stesso tempo ringraziare 
i mol   en  , associazioni e gruppi che è riuscito a coinvolgere nei diversi 
percorsi e che hanno off erto la loro collaborazione: in primo luogo i ci  adini 
e le ci  adine che numerosi/e hanno partecipato all’indagine “Soddisfa  e/
soddisfa    dei vostri parchi?”; e poi: ASL, Ospedale, Scuole, Is  tu   religiosi, 
Polizia Municipale e Polizia di Stato, Università di Bergamo, Politecnico di 
Milano, Ordini degli Ingegneri e degli Archite   , Consigliera di Parità, Is  tuto 
Mario Negri, Associazioni Genitori, …

L’incontro è quindi un momento fondamentale nel cammino del CdD per 
fare il punto della situazione, per proseguire nel programma avviato – su 
linee condivise – e, se possibile, per migliorarlo.

6° Commissione
POLITICHE PER L’AMBIENTE

Referente: San  na Coppe   
Ques  onario “Soddisfa  e/i dei vostri parchi? Saperlo ci aiutereb-
be a migliorarli” (2011)
Passaparola informa  co

A par  re dall’obie   vo ritrovare armonia con la natura e 
l’ambiente, la Commissione si è concentrata sui Parchi della 
ci  à. In collaborazione con l’assessorato Ambiente – Energia 
– Opere del Verde e l’Uffi  cio Guardie Ecologiche Volontarie, ha 
predisposto un ques  onario in  tolato: “Soddisfa  e/i dei vostri 
parchi? Saperlo ci aiuterebbe a migliorarli”.
La ricerca è nata per capire quali e dove sono situa   i parchi di 
Bergamo; verifi care il loro stato e  pologia; raccogliere i sugge-
rimen   e le cri  che degli uten  ; far sapere all’Amministrazione 
eventuali carenze ed esigenze. 
I ques  onari compila   (più di 500) sono sta   raccol   e faranno 
parte del materiale a supporto del convegno che sarà organiz-
zato dall’Assessorato. Nel fra  empo la Commissione li sta stu-
diando per sinte  zzarne i contenu  . Ci piacerebbe arrivare a 
dire che Bergamo è una ci  à a misura di bambini, off re spazi di 
gioco sicuri per i ragazzi, accoglie nel verde le persone anziane 
e le famiglie.

Con  nua l’a   vità del “passaparola informa  co” per sensi-
bilizzare su temi riguardan   l’educazione ambientale: dopo 
aver eff e  uato una ricerca, si prepara un breve testo intro-
du   vo (con foto) in cui si spiega il problema e si off rono 
proposte di soluzioni concrete e a  uabili; il tu  o viene in-
viato alle associazioni del CdD chiedendo di diff onderlo.

La Commissione intende con  nuare a sostenere comporta-
men   virtuosi, nel segno della sobrietà e dell’economia soli-
dale e ad approfondire, anche con l’aiuto di esperte esterne, 
alcuni argomen   come risparmio energe  co, fon   di energia 
rinnovabile, risparmio acqua, inquinamento sia esterno che in-
terno alle case, Gruppi di Acquisto Solidale, incen  vazione del-
la fi liera corta per promuovere il commercio locale e l’u  lizzo 
di prodo    di stagione, la raccolta diff erenziata, perché usare 
meno imballaggi (come e dove smal  rli)… 

7° Commissione
POLITICHE PER IL TERRITORIO

Referente: Giulia Mar  nelli
Convegno “Abitare la ci  à: qualità urbana e vivibilità degli 
spazi pubblici” (2011)

La Commissione ha dato inizio ai suoi lavori con la chiara consa-
pevolezza che il governo del territorio consiste principalmente 
nel perseguire uno sviluppo sostenibile.
Negli anni scorsi ha dedicato una forte a  enzione al tema della 
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ci  à: alla sua effi  cienza, alla sostenibilità della stru  ura inse-
dia  va, alla vitalità e ai fenomeni di segregazione e povertà, 
producendo documen   in tal senso e relazionandosi con diver-
si Assessora   (Urbanis  ca, Edilizia, Mobilità, Sicurezza, Com-
mercio, Ambiente).
Si è poi concentrata sull’urbanis  ca, scegliendo un approccio 
par  colare al tema, per so  olineare lo stre  o rapporto che esi-
ste fra pianifi cazione urbanis  ca, disegno urbano, ges  one de-
gli spazi pubblici e sicurezza, sicurezza intesa sopra  u  o come 
qualità di vita.
Il CEN (Comitato Europeo per la Standardizzazione) ha predi-
sposto delle linee-guida per proge  are spazi urbani più sicuri.
Con il Convegno organizzato il 12 o  obre 2011 abbiamo cer-
cato di diff ondere fra gli amministratori e i ci  adini in genere 
la conoscenza delle “buone pra  che” da me  ere in campo nel-
l’ambito di un qualsiasi intervento urbanis  co.
Poiché la Norma europea CEN/TR 14383-2 – Prevenzione del 
crimine-Pianifi cazione urbanis  ca – è stata recepita da UNI, ci 
piacerebbe che venisse recepita anche dall’ordinamento co-
munale, in quanto, a nostro avviso, andrebbe a cos  tuire un 
u  le strumento di lavoro.
La Commissione ha quindi ripreso il lavoro svolto, cercando di 
fornire soluzioni pra  che e pra  cabili a temi, problema  che, 
prima analizza   solo da un punto di vista teorico.

IL CONSIGLIO DELLE DONNE

Venne is  tuito il primo aprile del 1996 usufruendo delle indicazioni contenute nell’ar  colo 70 dello Statuto Comunale.

Questo organismo di partecipazione ha lo scopo di:
• dare voce alla presenza, alla sogge   vità, alla competenza, all’autorevolezza delle donne; 
• far emergere, proporre, confrontare valori e riferimen   che stanno alla base di una convivenza democra  ca 

partecipata e che determinano la qualità della vita delle persone;
• presentare proposte in merito ai problemi della ci  à; 
• essere punto di riferimento per le associazioni e i gruppi femminili;
• far conoscere il punto di vista delle donne;
• costruire una ci  à solidale da vivere e condividere.

Il Consiglio delle Donne ha funzioni di:
• studio, ricerca, documentazione e proposta sulle problema  che riguardan   la vita della ci  à; 
• proposta nei confron   della Giunta e del Consiglio Comunale; 
• consultazione esprimendo pareri su tema  che riguardan   l’organizzazione sociale e poli  ca della ci  à;
• supporto, incen  vazione, consulenza, messa in rete coordinamento di gruppi e associazioni di donne;
• proge  azione e realizzazione di percorsi di rifl essione, confronto e azione in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale e agenzie del territorio.

Il Consiglio è cos  tuito dalle donne ele  e nel Consiglio comunale, dalle rappresentan   delle consigliere circoscrizionali 
e dalle referen   di gruppi e associazioni della ci  à.
Il Consiglio delle Donne svolge i suoi compi   a  raverso l’assemblea, l’esecu  vo e le commissioni.

I MOMENTI PUBBLICI DI 
RIFLESSIONE ORGANIZZATI 

DALL’ESECUTIVO DEL 
CONSIGLIO DELLE DONNE

Incontro “Negli occhi di… Generazioni a confronto 
– Rappresentazioni reciproche di giovani e anziani”
14 o  obre 2010

Incontro “La violenza sulle donne – Come uscire dal 
silenzio”
25 novembre 2010

Concerto Galà per la “Giornata della Donna”
8 marzo 2011

Giornata della Donna 2011: il Sindaco, la Giunta ed i 
Consiglieri incontrano il CdD

Incontro con il dire  ore generale Asl, di Bergamo dr. 
Mara Azzi
26 maggio 2011

Incontro “La violenza sulle donne. Quali interven   di 
prevenzione, soccorso, contrasto a Bergamo”
25 novembre 2011

“Ouverture 2012 – Galà di musica, danza, spe  acolo”
8 gennaio 2012
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proge  o che ha aggiunto credi   forma  vi nella valutazione 
scolas  ca di fi ne anno. 

• “Concerto Galà Festa della Donna” - Realizzato in collabora-
zione con la Presidenza del Consiglio delle Donne e l’asses-
sorato alla Cultura del Comune di Bergamo, per omaggiare, 
in occasione dell’8 marzo 2011, la ci  adinanza femminile 
con la partecipazione dell’orchestra Ars Armonica, dire  a 
dal Maestro Damiana Natali;

• Gruppi di Cammino - Camminare con altre persone oltre a 
migliorare la salute s  mola la socializzazione e favorisce l’au-
tos  ma portando benefi ci a livello psicofi sico. Per questo la 
Commissione ha aderito all’inizia  va organizzata dall’Asl di 
Bergamo e, a par  re dal mese di dicembre 2011, gruppi di 
persone si ritrovano regolarmente in un luogo defi nito per 
camminare insieme, al fi ne di promuovere concretamente 
l’a   vità fi sica e migliorare la salute. Ad oggi sono sta   avvia   
Gruppi di Cammino nei quar  eri di Boccalone e Longuelo.

• La Commissione sta lavorando all’organizzazione di un Con-
vegno, nel mese di maggio 2012, sul tema “La cultura del 
lavoro al femminile”. Nel percorso ha coinvolto l’Università 
di Bergamo, Confi ndustria Bergamo e l’Uffi  cio pastorale per 
il lavoro.

3° Commissione 
POLITICHE PER UNA CITTÀ ACCOGLIENTE ED ACCESSIBILE

Referente: Nadia Savoldelli
Strapiedibus (2010)
Piedibus im musica (2011)
Inizia  ve nelle scuole per presentare l’esperienza dei Piedibus (2011)
Assemblea/tavola rotonda aperta a genitori e docen   “Una ci  à 
che insegna a crescere” (2011)

La Commissione cerca di migliorare la qualità della vita in ci  à 
a par  re dallo sguardo delle donne, in una ricerca di armonia 
nel vivere spazi e tempi urbani. La Commissione ha elabora-
to proposte proge  uali per interven   rispe  o alle poli  che 
temporali, la mobilità, la sicurezza, il lavoro e le a   vità pro-
du   ve del territorio, non rivol   esclusivamente alle donne e 
ar  colate nelle diverse età della vita, e collabora con l’Assesso-
rato per l’a   vazione di una nuova Consulta Tempi e Orari, alla 
quale poter dare il suo contributo partecipa  vo. 
La Commissione collabora da tempo con lo Sportello e il Grup-
po di Coordinamento Piedibus per promuovere azioni di mo-
bilità sostenibile con gli obie   vi di ridurre il traffi  co privato 
generato dall’a   vità di accompagnamento degli alunni del-
le scuole primarie, educazione alla mobilità sostenibile degli 
alunni e dei genitori delle scuole primarie. All’interno di questo 
proge  o si sono sviluppa   “Strapiedibus” su 14 scuole ci  a-
dine, il Percorso di formazione (condo  o dalla Associazione 
Camìna di Bologna) “Conoscere il quar  ere: il percorso casa 
scuola” e “Piedibus in musica”. La Commissione ha proposto 
una copertura assicura  va per i genitori e nonni che fanno da 
au  s   ai piedibus scolas  ci e premi per i volontari.
In collaborazione con l’Assessorato Mobilità ha elaborato il 
proge  o Taxi per amico che comprende Taxi Rosa e Taxi giova-
ni, con lo scopo di promuovere forme di mobilità sicura. 
In merito al lavoro e alle a   vità produ   ve, ha elaborato la pro-
posta Orientamento per giovani donne nella ci  à di Bergamo 
(in collaborazione con l ’Uffi  cio Scolas  co Provinciale), per mi-
gliorare l’a  uale off erta forma  va con uno sguardo di genere 
ed ha proseguito la collaborazione con il Comitato Imprendito-
ria Femminile, Bergamo Formazione e Camera di Commercio 

•
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di Bergamo per approfondire il tema del lavoro femminile. Ha 
elaborato e proposto all’Assessorato Commercio e A   vità Pro-
du   ve: il proge  o Personal shopper per la sperimentazione di 
un percorso turis  co innova  vo di valorizzazione delle espe-
rienze di imprenditoria ed ar  gianato femminile nei borghi 
storici della ci  à; il proge  o Stasera si esce, facciamoci belle! 
per s  molare nelle donne over 65 il mantenimento della cura 
di sé, off rendo un aiuto economico concreto e incen  vando la 
socializzazione. Ha iniziato una rifl essione sulle donne vi   me 
di violenza in merito alla formazione, riqualifi cazione profes-
sionale e opportunità lavora  ve. 

4° Commissione
POLITICHE PER LA SALUTE

Referente: Luisa Carmina  
Convegno “Giovani corpi alieni? Sessualità e relazioni dei pre-ado-
lescen   tra modelli culturali dominan   e nuove tecnologie” (2010)
Incontro-diba   to con dire  rice Asl “Donne, salute, servizi” (2011)
Incontri-laboratori per gruppi di mamme

Si occupa di POLITICHE (cioè rifl essioni e pra  che di ci  adinan-
za che promuovano la conoscenza, la partecipazione, l’analisi 
e la proposta) in merito alla SALUTE intesa come bene-essere 
psicofi sico dei diversi sogge    a livello individuale e colle   vo.

I temi scel  :
La sessualità dei/delle preadolescen   
Dal convegno organizzato nel 2010 “Giovani corpi alieni?” 
sono emerse le diffi  coltà che come adul   incontriamo nel 
relazionarci a questa fascia d’età e la mancanza di tempi e 
luoghi adegua   perché si possa costruire percorsi educa  vi 
non sporadici e improvvisa  .
Abbiamo perciò proposto a diverse agenzie educa  ve del ter-
ritorio (ASL/consultori, Ass. Poli  che Giovanili, Centro Fami-
glia, Uffi  cio Scolas  co Territoriale) di is  tuire un tavolo per la 
proge  azione e realizzazione di percorsi forma  vi per adul   
educan   da tenersi nei quar  eri della ci  à. Il proge  o verrà in-
serito nel Piano di Zona 2012-2014 dell’Ambito 1 di Bergamo.
I servizi per la salute delle donne
Come Commissione e “Rete salute riprodu   va delle Don-
ne migran  ” abbiamo costruito una traccia di domande, 
ques  oni aperte, proposte da presentare alla do  .ssa Mara 
Azzi, dire  rice dell’ASL, in merito al funzionamento dei ser-
vizi sanitari, in par  colare del Consultorio Familiare. Si è ini-
ziato un percorso di informazione e confronto che ha coin-
volto anche la do  .ssa Cartellà, coordinatrice dei Consultori 
di Bergamo e provincia, che prosegue tu  ora.
Il corpo femminile nella pubblicità
Su questo tema abbiamo avviato un confronto all’interno 
della Commissione che sta coinvolgendo altri sogge    (Uni-
versità di Bergamo, Ass. Pari Opportunità) e che avrà come 
esito un convegno pubblico nell’anno in corso.
Corpo, salute, sessualità, relazione di coppia
Nel 2009-2010-2011 come “Rete salute riprodu   va donne 
migran  ” e Commissione abbiamo proge  ato e realizzato 
laboratori (incontri in piccoli gruppi centra   sul confronto e 
lo scambio reciproco coordina   da una psicologa e un’oste-
trica) per mamme italiane e straniere all’interno di due asili 
nido della ci  à. Questa modalità forma  va e di auto-aiuto ha 
favorito la costruzione di relazioni tra le partecipan   anche al 
di fuori del servizio. La proposta è stata ora presa in carico dal 
Centro Famiglia che li sta proponendo in altri due asili nido.
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1ª Commissione
POLITICHE EDUCATIVE E FAMILIARI

Referente: Roberta Brivio
La “Guida per le famiglie “Vivere la ci  à da pre-adolescen  ” (2011)
Giornata Internazionale Diri    Infanzia e Adolescenza (2010-2011)

Con l’obie   vo di lavorare perché la ci  à sia un luogo “educan-
te”, la Commissione ha scelto come piste di lavoro:
- l’a  enzione al riconoscimento ed al rispe  o delle diff erenze 

di genere;
- la corresponsabilità dei compi   di cura in famiglia;
- le poli  che per i minori (0-18 anni).

Nel percorso di lavoro scelto, ha tenuto i rappor   con gli orga-
nismi is  tuzionali di riferimento e le Consulte Poli  che Familia-
ri e Poli  che per l’Infanzia.
La “Guida per le famiglie “Vivere la ci  à da pre-adolescen  ” è 
un opuscolo che la Commissione ha pubblicato nel 2011 dopo 
un lungo lavoro di ricerca iniziato già nel precedente mandato 
amministra  vo. Nei vari approfondimen   (cura   anche gra-
zie al concreto apporto dell’associazione Infanzia & Ci  à) e 
nei confron   con scuole, oratori, associazioni, con insegnan  , 
educatori, genitori e ragazzi, era stata evidenziata una certa 
carenza di proposte per la fascia dei preadolescen  , momento 
importante ma diffi  cile nel cammino della crescita. Se esistono 
a Bergamo inizia  ve, proposte, luoghi dedica   ai bambini e alle 
bambine ed è una ci  à ricca di proge    e di spazi per i giovani, 
dedica poco pensiero alla fascia della pre-adolescenza, fascia 
delicata, perché si riferisce a bambini e bambine non più tanto 
piccoli/e, ma non ancora suffi  cientemente grandi. Proprio rile-
vando questa carenza di a  enzione e per cercare insieme delle 
risposte, la Prima Commissione aveva organizzato un semina-
rio invitando alcuni esper   e confrontandosi con altri Comuni 
che hanno sviluppato e costruito percorsi di partecipazione e 
democrazia. Le relazioni di Pietro Polli Charmet, psichiatra e 
psicoanalista e del pedagogista Amilcare Acerbi, (che cos  tui-
rono il quadro teorico di riferimento del Seminario) sono state 
riprese nella prima parte di questa pubblicazione. A seguire 
una sintesi delle esperienze realizzate in realtà territoriali di-
verse (Reggio Emilia,Torino e Cremona) con un aggiornamento 
sulle proposte e sulle inizia  ve a  uali. Nella seconda parte, 
la Commissione ha inserito brevi schede di presentazione di 
is  tuzioni, associazioni, gruppi che si occupano di pre-adole-
scen  . Des  natari di questa guida sono le famiglie, i servizi 
educa  vi e sociali, le scuole pubbliche e private secondarie di 
1° grado, associazioni genitori, Asl, biblioteche, circoscrizioni, 
sogge    coinvol   nella ricerca da  . La fi nalità di questo lavo-
ro, è quella di fornire alla comunità ci  adina uno strumento 
effi  cace e facilmente fruibile che, individuando le proposte già 
esisten   sul territorio, – con gli opportuni riferimen   per po-
terle iden  fi care nella loro specifi cità e raggiungere – s  moli al 
benessere dei ragazzi e ragazze di questa fascia di età.

La pubblicazione è stata presentata il 20 novembre 2011, nella 
ricorrenza della “Giornata Internazionale dei Diri    dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza”.

•
•

2ª Commissione 
POLITICHE CULTURALI

Referente: Maria Teresa Birolini
Ciclo appuntamen   “Rosa Femminile Plurale” (anni 2010-2012)
Corso “Nonno_net: la tecnologia vicina agli anziani” (2011)
Concerto Galà Festa della Donna (2011)
Gruppi di Cammino ( 2011)

Partendo dall’a  uale diba   to sulla complessità dei processi 
culturali e sull’impa  o della cultura sul vissuto quo  diano, la 
seconda Commissione ha off erto, a  raverso alcune inizia  ve 
mirate, una rifl essione sul reale contributo della donna nella 
formazione della cultura e nella diff usione dei valori umani, 
so  olineando lo straordinario apporto della stessa nella di-
mensione sociale, poli  ca, le  eraria, ar  s  ca e religiosa del 
nostro Paese. La Commissione Cultura ha realizzato:
• “Rosa femminile Plurale” - Percorso di appuntamen   men-

sili, iniziato nel dicembre del 2010, con l’obie   vo di far co-
noscere alcune donne impegnate appartenen   al mondo 
scien  fi co, della comunicazione, della cultura, dello sport, 
dell’economia che, a  raverso il loro lavoro e la loro intelli-
genza, hanno contribuito all’avanzamento delle conoscenze.

Ques   gli incontri già realizza  :
- “Essere giovane e donna in Pales  na e Israele”, con le 

ambasciatrici Gali Agnon, Dareen-Kha  ab; 
- “Donne in prima linea” con la presidente di Humanitaria 

Padana Sara Fumagalli;
- “Una vita per i diri    dei bambini” con la Presidente Uni-

cef Ermanna Vezzoli;
- “Politovskaia, Donna non rieducabile” con l’a  rice O  a-

via Piccolo;
- “La poli  ca e la fi losofi a delle donne sono la poli  ca e la 

fi losofi a per tu   ”, con la fi losofa Annarosa Bu  arelli;
- “Natura(l)mente. Per un’Archite  ura Ecologica e Re-

sponsabile” con la ricercatrice Ilaria Mazzoleni;
- “Cibo ed emozioni” con la neuropsichiatra e psicotera-

peuta Silvana Cremaschi;
- “Non è un Paese per donne” con la giornalista e scri  rice 

Ritanna Armeni;
- Violenza contro le donne, ne parlano gli uomini” con la 

regista Elisabe  a Francia; 
- “Clausura una scelta d’amore” video intervista alle suore 

di clausura del Monastero di San Benede  o;
- “La salute delle donne a Bergamo” con il dire  ore sani-

tario degli Ospedali Riuni   di Bergamo Laura Chiappa; 
- “Chi dice la verità sulle cellule staminali?” con la ricerca-

trice del Mario Negri, Ariela Benigni.

• “NonnoNet” - La Commissione ha realizzato un percorso 
pensato per gli anziani della ci  à, completamente gratuito 
e volto all’alfabe  zzazione per l’u  lizzo corre  o del compu-
ter e del telefono cellulare. Al corso, organizzato a par  re da 
dicembre 2011 (e che si ripeterà a o  obre 2012), presso le 
sale del Lazzare  o, hanno preso parte una tren  na di per-
sone, coadiuvate dagli alunni del 4° anno dell’Is  tuto Paleo-
capa di Bergamo. I ragazzi hanno lavorato con entusiasmo al 

•
•
•
•

INIZIATIVE SVOLTE
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