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Città di  
Capriate San Gervasio  

 

Programmare il futuro  
Strategie per la collettività e il territorio  
#crespiforum 
 

Prima giornata|  
Sabato 22 novembre, 9.30 - 13.00, Crespi d’Adda, sito UNESCO dal 1995 
presso ex-Scuole STI, Corso Manzoni 18. 
 
COSA È 
#crespiforum è un appuntamento periodico che ha come intento una riflessione 
partecipata sulle dinamiche che si possono avviare per dare sviluppo al territorio locale e 
regionale. Si tratta di un’occasione per mettere in connessione le forze che operano sul 
campo, per dare vita a partnership e rendere concrete le idee e le energie attraverso 
progetti condivisi e comuni.   
 
QUANDO 
#crespiforum2014 prenderà le mosse sabato 22 novembre e terminerà sabato 21 
febbraio 2015.  

 

La prima giornata vuole essere la scintilla, il momento d’innesco. Durante il forum 
un gruppo di esperti metterà sul tavolo una serie di riflessioni e di ipotesi che 
dovrebbero servire da stimolo per la definizione di un confronto sul sistema produttivo, 
formativo, turistico, sociale e culturale del nostro territorio, visto come una struttura 
composita, eppure orientata alla pianificazione partecipata. 
 

A seguire il 13 dicembre il 10 e 31 gennaio 2015, i tavoli di lavoro, momenti di 
produzione e elaborazione di idee e di definizione di strategie. 
Il 21 febbraio 2015 evento di chiusura con la presentazione dei risultati. 
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LE INTENZIONI  
01 | riunire in un unico spazio coloro che hanno idee e progetti, in modo da 
incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini 
02 | individuare dei modelli e delle linee guida in ambiti cruciali per il territorio 
lombardo così da lavorare su progetti realmente fondati e realizzabili.  
03 | avviare processi partecipativi a lungo termine e su ampia scala offrendo 
un’opportunità di adesione non solo locale,  ma regionale. 
 
 
I TEMI  
Tre saranno i temi su cui ci si vuole confrontare:  
> turismo e cultura  
> società e politiche giovanili 
> innovazione e sviluppo 
 

Ogni tema verrà discusso cercando di individuare: visioni - strategie – azioni. 
 
I temi scelti sono distinti ma hanno diversi punti in comune. Il processo con cui si vuole 
procedere va nella direzione di trovare e dare spazio a sinergie e legami, utilizzando 
modalità di lavoro pensate per aiutare il coordinamento e la valorizzazione delle diverse 
competenze. Si vuole fare in modo che le proposte dei singoli possano diventare 
strategiche e condivise.  
L’idea è che la partecipazione sia libera, e che ogni cittadino possa scegliere se entrare o 
rimanere esterno al processo, ma che, una volta coinvolto, proponga le sue idee e le 
metta in comune. Siamo certi che il territorio sia ricco di visioni e di buoni progetti e che 
svilupparle in rete possa essere il modo migliore per coglierne gli aspetti davvero forti e 
guidarli per renderli efficaci fino in fondo.  
 
LE FASI 
Dopo la giornata di lancio, che servirà a delineare il progetto e a lanciare i primi 
segnali, a diventare centrali saranno i tavoli di lavoro tematici successivi. Sono pensati 
per dare l’opportunità di lavorare sul tema che più interessa e per il quale si vuole 
condividere progetti e proposte. Ogni tavolo tematico sarà composto da un gruppo che 
opererà nel tempo e che avrà come obiettivo l’elaborazione di una progettualità 
omogenea e proficua. 
Ogni tavolo sarà accompagnato da un facilitatore che stimolerà la discussione attraverso 
strumenti e modalità di interazione pensati per massimizzare i contributi dei singoli e 
metterli in rete.  
A ogni appuntamento dei tavoli farà seguito un resoconto delle proposte, delle opinioni 
e dello stato di avanzamento dei lavori. Il documento sarà reso pubblico online e 
costituirà la base per l’incontro di lavoro successivo. Ogni rapporto sarà soggetto a 
commenti e suggerimenti e potrà essere usato da chi vuole partecipare da esterno, senza 
sedersi ai tavoli.  
 
L’evento di chiusura sarà un momento di presentazione dei risultati e la definizione di 
strategie future. 
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PROGRAMMA SABATO 22 NOVEMBRE | Giornata di lancio 
09:30 | accoglienza 
 
Presentazione 
09:45 |#CrespiForum |Andrea Menalli - Innovazione Capriate San Gervasio 
 
Raccontiamo Crespi d’Adda 
09:55 |Benvenuto e introduzione |Valeria Radaelli - Sindaco Capriate San Gervasio 
10:10 |Il Piano di Gestione del sito UNESCO| Paolo Gasparoli - Politecnico Milano 
10:25 |Il territorio tra interpretazione e racconto|Marco Ravasio – Scuola Holden 
Torino, Claudio Visentin - Fondazione Bergamo nella Storia   
 
Territorio, sviluppo e  innovazione 
10:45 |Il digitale per il turismo | Andrea Boscaro - The Vortex 
11:05 |Expoinviaggio  | Giacomo Biraghi - Tavoli Tematici EXPO 
11:20 |Territorio, sviluppo e partecipazione | Matteo Rossi - Presidente Provincia di 
Bergamo | Loredana Poli - Assessore Istruzione Comune di Bergamo| Fulvio 
Adobati - Università degli Studi di Bergamo, Silvano Ravasio – PromoIsola,  Luigi 
Trigona - Turismo Bergamo  
 
12:20 | Domande e risposte 
12:50 | Saluti e chiusura evento 
 
Ore 14:00 – 15:00|Visita guidata a Crespi d’Adda 
 
PARTNERS 

 

> Città di Capriate San Gervasio > Fondazione Cariplo 
> Politecnico di Milano > PromoIsola 
  
> UNESCO > EXPO | Tavoli Tematici 
> Provincia di Bergamo  > TurismoBergamo 
> Comune di Bergamo   

 
CONTATTI e INFORMAZIONI 

 

www.crespiforum.crespidaddaunesco.org 
mail: crespiforum@crespidaddaunesco.org  
tel: 349 7701 254  

http://www.crespiforum.crespidaddaunesco.org/
http://www.crespiforum.crespidaddaunesco.org/
mailto:crespiforum@crespidaddaunesco.org

