
Città Sane -- Buone pratiche – anno 2015: 
 
BP INNOVATIVE  
 
-art. 1.16.5 Organizzazione di attività socio occupazionali - direttamente o attraverso convenzioni 
Analisi di contesto/obiettivi: 
Il comune di Nembro da tempo si interessa di politiche giovanili collaborando nelle azioni promosse insieme agli altri 
comuni e gestite dall’ambito territoriale come il progetto Stand By e il progetto Fratelli Maggiori. Il Comune sostiene le 
iniziative dell’oratorio che occupano moltissimi giovani durante tutto l’anno con proposte adeguate e formative. 
I vantaggi presentati agli stessi ragazzi riguardavano l’impegnarsi con responsabilità e coerenza in un progetto 
realizzato “a misura”, il rendersi utili agli “altri”, valorizzando la propria autostima, l’essere riconosciuti nell’impegno, sia 
dai partecipanti all’iniziativa, sia dal territorio di appartenenza e eventualmente riattivare o sviluppare abilità utili per un 
futuro lavorativo-professionale. 
L’obiettivo è quello di sviluppare l’imprenditività e la professionalità dei giovani, valorizzando le loro abilità e le loro 
caratteristiche personali, offrire le proprie competenze al territorio, per una più piena consapevolezza di sé e dei propri 
limiti e creare possibilità di incontro “altre” rispetto agli usuali contesti di vita. 
 
-art. 1.27 Facilitazione del posizionamento di defibrillatori in siti strategici e organizzazione di corsi di 
addestramento al primo intervento e all’uso dei defibrillatori. 
Analisi di contesto/obiettivi: 
La normativa vigente prevede che le società sportive si dotino di defibrillatori per lo svolgimento della pratica sportiva. 
Poiché le associazioni sportive necessitano di supporto per riuscire ad ottemperare all'obbligo e per evitare di creare 
ridondanze inutili l'amministrazione intende farsi carico del problema e aiutare le associazioni provvedendo in proprio o 
tramite convenzioni all'acquisizione delle apparecchiature in tutti gli impianti sportivi di Nembro. 
 
-art. 3.3 Adozione della Policy per le principali istituzioni (Comune, Biblioteca, Centro Sociale, Centro 
aggregazione Giovanile, Oratorio, ecc…)scritta, diffusa e attuata (DIVIETO DI FUMO NEI PARCHI) 
Analisi di contesto/obiettivi: 
L’amministrazione comunale, oltre ai divieti previsti dalle normative vigenti, intende sperimentare il divieto di fumare nei 
parchi giochi comunali. Il divieto nasce dalla necessità di perseguire un paese più vivibile e pulito, a misura di tutti gli 
abitanti, con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate, ovvero ai bambini che costituiscono un 
terzo della percentuale dei fumatori passivi.  
 
-3.4 Farmacie in rete 
Analisi di contesto/obiettivi: 
Il fumo da tabacco è ancora oggi una delle principali cause di patologie mortali pertanto l’Amministrazione comunale, per 
l’anno in corso, intende sperimentare il progetto di “Farmacie in rete” volto alla riduzione del consumo di tabacco in tutte 
le fasce di età. Per ora si sta procedendo con la sensibilizzazione di questo progetto alle due farmacie esistenti sul 
territorio. 
 
-4.5 Attivare interventi formativi per allenatori società sportive sulla funzione educativa e sul valore preventivo 
del loro ruolo 
Analisi di contesto/obiettivi: 
Lo sport sano, palestra di vita, insegna invece che il rispetto delle regole consente di raggiungere risultati straordinari 
nelle discipline sportive e nelle relazioni personali. 
Si intende quindi investire nella formazione degli allenatori sportivi che, condividendo tempo dedicato allo sport con le 
giovani generazioni, possono giocare un ruolo fondamentale nella formazione personale oltre che sportiva dei ragazzi. 
 
-5.10 Realizzazione di almeno un percorso sicuro e/o interventi di miglioramento delle infrastrutture stradali in 
prossimità di asili nido, scuole materne, scuole primarie ed infrastrutture pubbliche 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, tenendo conto dell’aggiornamento fatto lo scorso anno del piano urbano del 
traffico, è quello di attuare un percorso sicuro in prossimità di scuole, asili o infrastrutture pubbliche.  
 
-art. 6.1.1  Progetti di nuove aree destinate a verde pubblico attrezzato  
Analisi di contesto/obiettivi: 
La disciplina sportiva della MTB è molto praticata. Non esiste un luogo predisposto che sia adeguato per gli allenamenti, 
in particolare per la popolazione minorenne. L’obiettivo è quello di realizzare un percorso di MTB idoneo e adatto ai 
minorenni. 
 
BP MIGLIORATIVE 



 
-1.5.1 Progetto reti famiglie 
Il progetto dello scorso anno si è svolto come da progettazione e ha avuto i risultati attesi come riportato nell’analisi di 
processo e nella valutazione dei risultati. Il Tavolo Famiglia ha individuato nell’aspetto formativo una criticità che 
necessitava di approfondimento. Si è valutato che gli spazi e le iniziative dedicate alle famiglie hanno trovato molto 
riscontro mentre poca adesione hanno visto le proposte formative singole. L’obiettivo è quello di mantenere la rete 
istituzionale ed operativa creatasi tra le diverse agenzie educative intorno al tavolo famiglia, consolidare i legami fra le 
famiglie partecipanti alle proposte e ampliare la partecipazione ad altre che hanno bisogno di incontrarsi, confrontarsi e 
sostenersi, promuovere momenti di confronto e di formazione su temi legati alla famiglia, all’educazione , 
all’intergenerazionalità. 
 
-2.17 Organizzazione di eventi per il consumo alimentare consapevole. Promuovere i prodotti locali coltivati 
secondo i migliori standard qualitativi e fare incontrare produttori e consumatori senza intermediari, 
privilegiando la “catena corta” della distribuzione. (CIBOVICINO) 
L'obiettivo di CIBOVICINO è creare consapevolezza nel consumatore, facendo incontrare la passione e il lavoro dei 
piccoli produttori delle valli e della pianura bergamasca, nonché dei fornitori storici dei gruppi GAS del nostro territorio, e 
il bisogno - sempre più grande - dei consumatori di essere nella condizione di scegliere i prodotti che ritengono più 
compatibili con il proprio stile di vita e con l’ambiente. 
 
-4.11 Attivare in raccordo con gli altri soggetti della rete, progetti sperimentali sul tema della dipendenza da 
gioco 
E’ stato intrapreso con delibera consiliare n°22 /2014 un percorso di continuità rispetto alla buona pratica attuata lo 
scorso anno. L’ordinanza ha voluto restringere gli orari di apertura di queste attività in modo tale da tutelare i soggetti 
maggiormente vulnerabili dalla patologia del gioco. 
 
-6.11 Organizzazione di incontri di informazione per i cittadini sulle buone pratiche da mettere in atto e i 
comportamenti corretti da tenere in caso di Emergenze di Protezione Civile (in relazione al Piano di Emergenza 
Comunale e al Regolamento Comunale di Protezione Civile) (RETICOLI IDRICI) 
L’Amministrazione comunale negli scorsi mesi ha proceduto con il geologo Amadio Poloni, quale consulente della 
Comunità Montana Valle Seriana, ad effettuare un rilievo su tutto il territorio per verificare le condizioni di tutti i Reticoli 
idrici minori presenti nel Comune di Nembro. Vista la rilevanza del tema, l’Amministrazione Comunale, dopo aver 
acquisito studi specifici sull’analisi di ogni singolo reticolo, ha ritenuto fondamentale il coinvolgimento della popolazione 
attraverso un percorso partecipato che si è tenuto nella serata del 23/02/2015. L’intenzione dell’Amministrazione 
Comunale è quella di incaricare dei volontari che si occupano della sorveglianza e della pulizia ordinaria di tutti i reticoli 
idrici presenti sul territorio.  
 
 


