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Prot. N. 23613  del 15 dicembre 2022  
Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO “ALLA SCOPERTA 
DEI TESORI NASCOSTI TRA BERGAMO E CRESPI D’ADDA” 
 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE di adesione al progetto “Alla scoperta dei tesori nascosti 
tra Bergamo e Crespi d'Adda” promosso dai comuni di Lallio, Osio Sotto e Capriate San 
Gervasio da presentare in relazione all’iniziativa promossa dalla Provincia di Bergamo di 
concerto con Regione Lombardia finalizzata alla raccolta e selezione di progetti e 
iniziative culturali di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio, volti a promuoverne 
la conoscenza, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, con l'obiettivo di 
arricchire la programmazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 . 

 

PREMESSO 

- che in data 16 luglio 2020 è stata sancita da parte del Ministero della Cultura la nomina di 
Bergamo e Brescia a Capitale italiana della Cultura 2023, al fine di dare una risposta alla 
discontinuità che la pandemia da Covid-19, a partire dall’inverno 2020, ha provocato a 
livello mondiale; 

- che la Provincia di Bergamo ha pubblicato un avviso di Manifestazione di interesse cui 
concedere patrocini onerosi di concerto con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio di Regione 
Lombardia; 

- che la suddetta Manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta e selezione di progetti 
e iniziative culturali di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio, volti a promuoverne 
la conoscenza, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, con l'obiettivo di 
arricchire la programmazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura e rendere il 
territorio protagonista di questa occasione storica; 

- che i comuni di Osio Sotto, Lallio e Capriate San Gervasio ritengono opportuno partecipare 
con un progetto unico e condiviso, che dia risalto ai propri territori e che, a partire dai due 
siti Unesco di Bergamo e Crespi d’Adda, disegni una linea di visita guidata alla scoperta dei 
tesori culturali locali nascosti. 

- che il progetto si propone di dare luce e valorizzare sia culturalmente sia socialmente 
attraverso una forte attrattività turistica i territori di riferimento con ricadute positive 
anche dal punto di vista economico.  

- che il progetto in parola si pone l’obiettivo, attraverso una ampia e variegata campagna di 
comunicazione e promozione, di intercettare il turismo internazionale che durante l’anno 
2023 inevitabilmente transiterà da Bergamo. Si intende anche agganciare il turismo 
regionale, senza trascurare forme di coinvolgimento delle comunità locali e delle nuove 
generazioni, avvalendosi anche della collaborazione con gli Istituti Comprensivi, chiamate 
a conoscere e tutelare ora e nel futuro le ricchezze culturali del nostro paese. 
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- che la valorizzazione del territorio non può prescindere da una condivisione con il tessuto 
produttivo locale e che si ritiene opportuno procedere congiuntamente e 
contemporaneamente da parte dei tre comuni alla pubblicazione di una manifestazione di 
interesse, diretta ad intercettare tutti i soggetti territoriali che, insieme alle 
amministrazioni, intendano partecipare al progetto attivamente attraverso azioni 
specifiche e/o sponsorizzazioni da concordare e coordinare con gli enti coinvolti; 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n.208 del 14/12/2022 avente ad oggetto: “Protocollo 
d’intesa per l'attivazione di interventi culturali e turistici nell’ambito del progetto di nomina 
di Bergamo e Brescia a Capitale Italiana della Cultura 2023 finanziato dalla provincia di 
Bergamo”. 

- Tutto ciò premesso, 

SI RENDE NOTO 

che è possibile manifestare il proprio interesse a partecipare all’iniziativa in oggetto, in 
collaborazione con le amministrazioni comunali di Lallio e Capriate San Gervasio, mediante 
una esplicita adesione con contestuale ed eventuale disponibilità a contribuire sia in termini 
economici che con la messa a disposizione di spazi e/o locali o in altro modo da identificarsi 
in maniera congiunta con le amministrazioni medesime. 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al Comune di Osio Sotto a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it  
entro il 19 dicembre 2022 alle ore 12:00, compilando l’allegato modello di adesione. 

Per chiarimenti: segreteria@comune.osiosotto.bg.it o 035 4185902. 

 

Osio Sotto, 15/12/2022 

 
 
 Roberto Togni,  
 Responsabile Area I  
 
 Responsabile del procedimento  
 Roberto Togni  
 Contatto telefonico  
 035 4185916  
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