Programma Bergamo Rinascimento
Comitato Tecnico - incontro n. 10 - 23.06.2020
Partecipanti:
•

Membri del Comitato Tecnico – esecutivo:

Michele Bertola (MB)
Sergio Gandi (SG)
Barbara Carsana (BC)
•

Direttore Generale, Comune di Bergamo
Vicesindaco, Comune di Bergamo
Socia ad Honorem, Cesvi

Membri del Comitato Tecnico – scientifico:

Francesco Longo (FL)
Raffaello Ruggiero (RR)
•

Prof. Università Bocconi
Intesa San Paolo (ISP)

presente
assente

Gestione operativa e segreteria

Patrizia Gattoni (PG)
Paolo Caroli (PC)
•

presente
presente
presente

Co-head of Programme Department, Cesvi
Team Leader Programma Rinascimento, Cesvi

presente
presente

Segretario Generale, Comune di Bergamo
Direzione Generale, Comune di Bergamo
Intesa San Paolo (ISP)
Volontario, Cesvi

presente
presente
presente
presente

Altri partecipanti

Pietro San Martino (PS)
Manuela Armati (MA)
Maria Rosaria Caputo
Gianluigi Pellegrini
Temi discussi:
•
•

Aggiornamento pratiche lotto 1: spese inderogabili
Aggiornamento pratiche lotto 2 e 3: Michelangelo e Raffaello

Sintesi decisioni del Comitato:
aggiornamento
incontri

-

Breve aggiornamento sull’incontro con gli operatori di quartiere: c’è disponibilità a
svolgere un lavoro di informazione e sensibilizzazione, chiedono supporto tecnico e
materiale informativo da poter distribuire

Fase 1

-

1.280 domande ricevute al momento della riunione
975 liquidate
Totale erogato € 1.448.000

lotto 1 - spese
inderogabili

Il CT decide di prorogare i termini per la partecipazione al bando dal 30 giugno al 31
luglio 2020. Verranno eventualmente segnalati via mail eventuali nuovi codici ATECO per
ottenere ok dal CT esecutivo e procedere all’inserimento in lista.

Fase 2
Linee
Leonardo,
Michelangelo e
Raffaello

Progetti semplici ma interessanti. Aspetti ambientali e di sostenibilità sociale poco
sviluppati nelle proposte. Numeri ancora contenuti.
Le richieste di chiarimento al team ruotano attorno alla preoccupazione sulle prospettive
di mercato. commercialisti poco interessati perché danno poca entrata, si concentrano
sulle dichiarazioni dei redditi.

Come stimolare
l’accesso ai
bandi

Il CT ritiene di dover procedere con una serie di azioni di stimolo per ottenere una
maggiore adesione al Programma e decide di allocare € 300.000 a tale scopo.
Le azioni previste riguardano:
• un piano di comunicazione e promozione degli strumenti
• sistemi di assistenza nella preparazione dei progetti
si prevede inoltre di:
- prolungare l’apertura dei bandi Michelangelo e Raffaello fino a settembre 2020
- incrementare il contributo per l’iniziativa Leonardo fino ad un possibile raddoppio
- rimuovere il vincolo dell’appartenenza a categorie specifiche per ottenere il
contributo Leonardo
- considerare il coinvolgimento delle associazioni di categoria oltre agli ordini di
categoria
Cesvi prepara un piano di comunicazione e assistenza alla progettazione contando su una
allocazione di fondi di € 300k da presentare al prossimo CT.
Tra i suggerimenti discussi:
- attivazione di uno sportello online e sportelli fisici di assistenza alla progettazione
- mantenere il coinvolgimento attivo degli operatori di quartiere
- identificare soggetti che possano promuovere nuove idee sostenibili dal punto di
vista sociale e ambientale: studenti universitari dell’ultimo anno, laureandi;
soggetti del terzo settore; start up di incubatori universitari o del territorio
- piattaforma web dove dare visibilità ai progetti presentati.

si stabilisce inoltre che anche per le richieste di finanziamento dei bandi Michelangelo e
Raffaello si proceda con un ok da parte del CT esecutivo attraverso scambio di mail.

Allegati:

//

Prossimo incontro: MARTEDI’ 30/06 ore 13:00
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