PREMIO NAZIONALE “COMUNI VIRTUOSI” 2018
Le due iniziative si inseriscono nelle più ampie strategie dell'Amministrazione volte a migliorare la
vivibilità degli spazi sia pubblici che privati nonché a contrastare alcuni fenomeni di vandalismo e
degrado.
ENTE LOCALE PROMOTORE: Comune di Boltiere (BG)
CATEGORIA DELL’INIZIATIVA E FINALITÀ DELLA STESSA: Nuovi stili di vita – TRAFFICHIAMOARTE
tra pubblico e privato
DESCRIZIONI SINTETICHE:
1) LÈGGÉRE a colori
Le scelte urbanistiche contenute nella variante generale del PGT porteranno ad avere uno
spazio pubblico percorribile in sicurezza che attraversa diagonalmente il paese, servirà per
connettere tutti i principali servizi e i parchi urbani. Una diagonale lungo la quale si stanno
attivando le condizioni per realizzare delle opere artistiche e rendere l’arte strumento per uno
spazio pubblico accresciuto. Il primo di questi interventi, “RAL 6018” di Vicolo Zenoni, è stato
realizzato a fine maggio 2017 sul muro dell’ex cinematografo, attraverso il coinvolgimento dei
cittadini come attori principali, prefigura l'apertura del vicolo e del centro storico al percorso verde
del Parco primo maggio.
Il nostro pallino di accrescere lo spazio pubblico ci è rotolato tra le mani anche quando due
anni fa, cioè nel 2016 abbiamo aperto uno spazio più intimo quale “il giardino di Anna”. Abbiamo
aperto una porta nella Biblioteca verso un piccolo giardino, con l’intento di far capire che abbiamo
bisogno di circondarci di una bellezza che può essere eletta anche da piccoli spazi verdi, uno spazio
verde protetto, un vero giardino nel quale tutti, grandi e piccoli, oggi possono passare del tempo a
leggere e studiare.
Tante cose belle, ma qualche nuvola che oscura il cielo passa anche sopra Boltiere …e purtroppo
gli atti vandalici che si perpetuano contro il bene pubblico avvengono anche nel nostro paese.
Vengono presi di mira muri, la piccola vegetazione, le attrezzature sportive e i parchi urbani.
Le azioni di repressione certamente non sono risolutive, oltre a dare pochi risultati in termini
educativi, spesso creando antagonismo tra le parti.
Così abbiamo pensato di vedere il problema da un altra angolazione, anzi capovolgerla proprio
rileggendo anche le belle azioni svolte negli scorsi anni: rendere protagonisti i ragazzi boltieresi,
dando loro carta bianca e metterci la firma!
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Con la supervisione e la bozza di un Street Artist i giovanissimi hanno per due giorni colorato
d’azzurro il muro della Biblioteca A. Frank. Alla fine un bellissimo cielo si stagliava davanti ai nostri
occhi, la parola lèggére per legare al luogo dello studio e della lettura uno spazio aperto che
spesso è il ritrovo di tanti ragazzi e che da oggi sappiamo essere a loro più caro e che difficilmente
anche chi non ha partecipato andrà ad imbrattare.
Oggi i ragazzi hanno riqualificato e reso ancor più bello un luogo di passaggio ma soprattutto un
loro spazio di ritrovo.

L’Informativa dell’evento promosso dalla Biblioteca chiedeva la partecipazione di ragazzi
dai 13 ai 18 anni. Con loro lo Street Artist “Il Baro”. Insieme all’Assessorato alla Cultura e istruzione
è stato individuato il canovaccio.
TEMPI DI REALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE: 21 e 22 settembre in occasione della Festa della
Biblioteca nel Settembre Boltierese 2018.
SOGGETTI COINVOLTI PER LA REALIZZAZIONE:
-

Amministrazione comunale e Biblioteca

-

Street Artist Paolo Baraldi alias “il Baro”

-

Cinque giovanissimi boltieresi

RISULTATI CONSEGUITI: uno spazio rigenerato, bello e colorato.
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2) LABORATORIO CASA | certificato di qualità dell’abitare
Questo progetto si colloca all'interno del percorso partecipativo "Laboratorio casa", condotto in
occasione della redazione della variante generale al PGT, specificamente indirizzato alla
condivisione di esperienze informali ed innovative dell'abitare, attraverso la sperimentazione di
azioni pilota che pongono al centro dell'attenzione il Condominio. Il progetto "Condominio 7
stelle" promosso dalla società Seven Stars Srl, un innovativo sistema di Rating dei condomini
messo a punto dal Politecnico di Milano che gratuitamente ha sperimentato sul Condominio
Dalmine di via Locatelli la classificazione, ispirata a quanto accade per gli alberghi, che consente di
identificare la qualità abitativa complessiva di un Condominio sulla base di 64 indicatori di
sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questo supera la semplice qualità energetica e
strutturale dell’immobile con un concetto più ampio di benessere e di confort abitativo che, grazie
poi alle stelle attribuite, si può tradurre anche in una maggiore valutazione dell’immobile. Per
esempio tra i dati qualitativi verifica se ci sono badanti condominiali, attrezzature sportive, un’area
per fare la raccolta differenziata, installato un defibrillatore, una rete wifi comune, etc..

TEMPI DI REALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE: un anno di lavoro, concluso a settembre 2018.
SOGGETTI COINVOLTI PER LA REALIZZAZIONE:
-

Amministrazione comunale

-

Coordinatore “Laboratorio casa” (processo partecipato del PGT): Arch. Davide Fortini

-

Società Seven Stars Srl con modello del Politecnico di Milano e certificatore Arch. Denise
Falgari

-

Amministratore condominiale: Vittorio Viganò

-

Condòmini

RISULTATI CONSEGUITI: Azione pilota, da monitorare e trasferire, che cerca di accrescere il senso
di appartenenza degli inquilini, indirizzare verso un miglioramento complessivo della vivibilità,
innalzare il valore degli immobili. Un punto di partenza utile a comprendere quali siano gli ambiti
su cui poter porre attenzione per indirizzare sia il Condominio che l’Amministrazione a un
miglioramento complessivo della vivibilità e della convivenza fra i residenti con riflessi positivi sulla
valorizzazione degli immobili del territorio comunale.
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