PARTECIPA ALLA RIGENERAZIONE DEL TUO PAESE!
Comunicato per invito attività Comuni Associazione per l'Agenda21IDZ
“Desideri in Azione”

COSA SI PUO’ FARE IN ESTATE
I Comuni di Bonate Sotto, Bottanuco, Carvico, Dalmine, Lallio, Levante, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto,
Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano e Verdello, iscritti all'associazione dei Comuni per
l’Agenda21, aderiscono alla piattaforma web, ASL | Atlante Second Life, creata dall’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Bergamo.
Ogni amministrazione Comunale invita tutti i cittadini ad utilizzare la piattaforma gratuita, ASL | Atlante
Second Life (www.aslarchitettura.it).
Ogni cittadino, di qualunque età, può inviare una foto di un «soggetto urbano» della sua città a cui vorrebbe
«concedere una vita» migliore di quella che ha. Un edificio dismesso o uno in funzione sottoutilizzato o che
si ritiene debba essere migliorato e destinato ad un uso più corretto, un campo, una piazza, un bene da
recuperare, un cavalcavia, un’infrastruttura, un rudere.
Attraverso la compilazione di una semplicissima scheda si possono indicare le caratteristiche del soggetto
urbano e il proprio desiderio di trasformazione.

COSA FAREMO IN AUTUNNO
Le amministrazioni Comunali hanno insieme identificato un programma per sviluppare nel biennio 2020-2021
una specifica azione sulla rigenerazione urbana con attività di valutazione e ideazione di riuso sociale dei
vuoti urbani presenti all’interno dei nuclei abitati, attivando forme di relazione con altre Istituzioni ed Enti di
Ricerca-Formazione anche al fine di reperire risorse economiche a sostegno dell’attività di riqualificazione.
In autunno i ogni comune che aderisce al progetto si organizzerà un incontro con i cittadini e le associazioni
per raccogliere altre informazioni e analizzare quelle già depositate.

Agenda 21 Locale Isola Bergamasca Dalmine e Zingonia
Via Pasubio 5 – 24044 – Dalmine | Tel./Fax 035 6224827 | info@a21isoladelminezingonia.bg.it |
www.agenda21idz.org
L’Associazione dei comuni di Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia è composta da:
Boltiere, Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Comun Nuovo, Dalmine, Filago, Lallio, Levate,
Madone, Osio Sopra, Osio Sotto, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, Suisio, Verdello, Verdellino.

