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“Palma il Vecchio, lo sguardo 
della bellezza”

Una grande mostra per promuovere 
Bergamo in vista di Expo

Il prossimo mese di marzo si inaugura un prestigioso evento culturale di respiro 
internazionale, che richiamerà visitatori da tutto il mondo, frutto di una intensa 

e illuminata collaborazione tra enti, istituzioni e associazioni del territorio. 

Autore: Marco Buscarino

In occasione di EXPO Milano 2015, la città di Bergamo presenterà un prestigioso evento 

culturale dedicato alla pittura del Rinascimento veneziano. La mostra retrospettiva dal titolo 

“Palma Il Vecchio, lo sguardo della bellezza”, a cura  di Giovanni C.F. Villa, si svolgerà dal 

marzo 13 marzo al 21 giugno 2015, presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 

Bergamo. L’evento è promosso dalla Fondazione Credito Bergamasco e dall’Università degli 

Studi di Bergamo, il Comune di Bergamo e ComunicaMente srl. Esso costituisce  uno dei 

principali eventi  del 2015. Al grande pittore di origini bergamasche viene affidato il compito 

di presentare  l’immagine del capoluogo orobico a livello internazionale. 

“La mostra di Palma il Vecchio - spiega il sindaco di Bergamo  Giorgio Gori - è un’iniziativa di 

primaria importanza per la nostra città in vista di Expo2015: non solo perché si tratta di un evento 

di livello internazionale, ma soprattutto perché coinvolgerà il territorio in un progetto di grande 

respiro, valorizzando Bergamo sia da un punto di vista artistico che turistico. Fondamentale, per 

questo, è il tessuto di collaborazioni istituzionali e operative che si è costruito intorno alla mostra. Il Comune ribadisce il proprio 

ruolo costruttivo e fattivo all’interno del progetto, a pieno sostegno dell’iniziativa della Fondazione Credito Bergamasco, nella 

convinzione che la promozione della cultura rappresenti una delle principali leve di sviluppo per il futuro della nostra città”. 

Chi era Palma il Vecchio? Giorgio Vasari, pittore del Rinascimento 

italiano, autore della prima e fondamentale opera cinquecentesca 

sui pittori italiani dal titolo “Le Vite”, definisce Jacopo Palma (Palma 

il Vecchio) compagno e amico di Lorenzo Lotto. A differenza di 

quest’ultimo, Palma il Vecchio operò a Venezia come pittore a partire 

dai primi anni del 1500 nella cerchia degli artisti legati a Tiziano, sino 

al 30 luglio 1528 anno della sua morte, all’età presumibile di 48 anni. 

Una credenza, non comprovata da documenti storici, attribuisce a 

Palma il Vecchio la paternità di Violante, una bellissima donna di cui 

Tiziano pare si fosse innamorato.

Palma il Vecchio, Ritratto d’uomo, 1512-1515
San Pietroburgo - olio su tela.

Violante in un ritratto di Tiziano                                              Palma il Vecchio, nell’opera di Vasari - Le Vite -
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Non si conosce molto della vita del pittore di origini orobiche, il cui nome risulta essere Jacopo Negretti detto poi Palma il 

Vecchio. Palma lo chiama il Vasari e l’appellativo di Vecchio verrà usato in seguito, per distinguerlo dal pronipote Palma il Giovane 

che operò anch’egli a Venezia come pittore nel XVI e XVII secolo.  Sempre da fonte vasariana si deduce che Palma il Vecchio 

nacque a Bergamo intorno al 1480. Il luogo è l’alta Serina, in valle Brembana. Figlio di Antonio, non si sa a tutt’oggi il nome 

della madre, ebbe anche un fratello, Bartolomeo. Il Palma si trasferì a Venezia intorno ai vent’anni, probabilmente per iniziare il 

proprio apprendistato di pittore in una delle grandi botteghe della città. Lì divenne allievo di un altro artista bergamasco, Andrea 

Previtali, quest’ultimo formatosi nella bottega di Giovanni Bellini. Palma il Vecchio esordì sulla piazza veneziana realizzando 

dapprima alcune opere in importanti chiese della città: in S. Antonio di Castello e in S. Elena, nonché dipingendo il polittico di 

S. Barbara in S. Maria Formosa e una “Madonna in gloria con S. Giovanni” in S. Moisè, andata persa.

A queste si deve aggiungere la grande “Burrasca infernale”, opera realizzata per la Scuola Grande di S. Marco di cui il Palma era 

membro sin dal 1513, dipinto oggi conservato alle Gallerie dell’Accademia. Furono però i quadri e i ritratti, le figure femminili, 

i dipinti mitologici e le sacre conversazioni, che il Palma realizzò per la committenza privata, a decretare la sua grande fortuna.

Apprezzato da Tiziano per l’uso del 

colore e per la raffinatezza della 

sua pittura, il Palma poté operare 

senza risentire della concorrenza del 

Vecellio, il quale esercitò a  Venezia 

una vera e propria egemonia 

pittorica. A farne le spese in quegli 

anni fu il Lotto, che rientrato dopo 

il 1513 nel capoluogo veneto, 

dovette andarsene poco dopo, per 

l’assenza di commesse. Il legame fra la terra bergamasca e Palma il Vecchio riconduce al Cinquecento per la presenza sul nostro 

territorio di alcune opere realizzate dal pittore bergamasco per il Clero: il Polittico della Presentazione della Vergine di Serina, l’ 

Adorazione dei pastori di Zogno, il Trittico della Resurrezione di Cristo sempre a Serina, il Polittico di San Giacomo nella chiesa 

di San Giacomo Maggiore a Peghera di Taleggio, il Martirio di San Pietro martire ad Alzano Lombardo.

Il legame fra la terra 
bergamasca e Palma 
il Vecchio riconduce 
al Cinquecento per 
la presenza sul nostro 
territorio di alcune 
opere realizzate dal 
pittore bergamasco

Palma il Vecchio. Madonna con Bambino e santi. Genova, Palazzo BiancoBurrasca infernale. Opera di Palma il Vecchio

Palma il Vecchio. Sacra Conversazione. Gallerie Dell’Accademia di Venezia
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I primi due lavori sono stati oggetto di restauro a cura della Fondazione Creberg eseguiti da Minerva 

Tramonti Maggi, Alberto Sangalli e Eugenia De Beni. 

Un altro legame fra Bergamo e il Palma, in termini di continuità ideale e culturale, ci conduce 

in un tempo molto più vicino a noi, precisamente nel 2001, anno in cui all’Accademia Carrara 

fu presentata la mostra dal titolo “Bergamo L’altra Venezia”, a cura di Francesco Rossi. In 

quell’esposizione comparvero le opere di tutti i pittori bergamaschi e non, che operarono a Bergamo 

nel corso del Rinascimento e precisamente fra il 1510 e il 1530; fra essi vi era naturalmente anche 

Palma il Vecchio. Dopo quattordici anni Bergamo commemora Palma il Vecchio, con una grande 

retrospettiva  che non ha precedenti al mondo. La mostra come si legge nel progetto curatoriale 

“avrà come ossatura iniziale le opere ancora presenti sul territorio, così da definire un percorso di 

visite che non si limiti al capoluogo orobico”. 

Questo percorso sarà il corollario 

all’esposizione principale, ove si 

esporranno i principali capolavori di 

Palma scelti nel “corpus” dei dipinti 

presenti sia sul territorio italiano 

sia all’estero. Trentacinque saranno 

le opere in mostra alla GAMeC-

Accademia Carrara, tali da raccontare 

compiutamente la grandezza e 

l’importanza storica del pittore.” Un’esposizione inoltre che vedrà le 

sale della GAMeC trasformate per l’occasione da Emilio Alberti e Mauro 

Zocchetta, in spazi suggestivi tali da rendere la visita un’esperienza unica.

Ciò grazie, soprattutto, alla collaborazione delle più importanti istituzioni 

museali del mondo che hanno messo a disposizione i delicati e preziosi 

capolavori del Palma, molti dei quali restaurati per l’occasione. Il Louvre, la 

National Gallery di Londra, la Collezione di Sua Maestà la Regina d’Inghilterra, 

Il Thyssen-Bornemisza di Madrid, L’Hermitage di San Pietroburgo, il Pushkin 

di Mosca, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, La Gemaldegalerie di 

Dresda, Il Philadelphia Museum of Art, lo Staatliche Museen di Berlino, Gli 

Uffizi di Firenze, La Galleria Borghese di Roma, il Museo di Capodimonte di 

Napoli,  Le Gallerie dell’Accademia di Venezia. 

Molte delle opere del pittore bergamasco sono su legno, diverse di grandi 

dimensioni, ecco uno dei motivi dell’eccezionalità dell’esposizione. 

“La mostra rappresenta dunque- come afferma Angelo Piazzoli, Segretario Generale  della Fondazione Creberg - non solo un 

grande evento culturale di rilievo internazionale (una prima mondiale) e un’importante occasione di rilievo economico; essa 

Palma il Vecchio. Martirio di San Pietro martire. 
Alzano Lombardo

Sant’Apollonia, particolare del polittico di Palma il Vecchio a Serina

Un’esposizione che 
vedrà le sale della 
GAMeC trasformate 
per l’occasione in 
spazi suggestivi tali 
da rendere la visita 
un’esperienza unica.

Palma il Vecchio. Ninfe al bagno. Vienna Kunsthistorisches Museum
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intende proporre a Bergamo un modello già sperimentato con successo in altri contesti – si pensi alla grande mostra dedicata a 

Lorenzo Lotto presso le Scuderie del Quirinale con i percorsi territoriali – e grazie al quale rilanciare il territorio attraverso azioni 

concrete, creando positive ricadute sullo stesso e offrendo la possibilità alla città di Bergamo (e alla sua provincia) di presentarsi alla 

prossima Esposizione Universale 2015 a Milano con un progetto articolato di cui la mostra rappresenta il momento aggregante.” 

Un’operazione iniziata già dallo scorso anno (n.d.r. vedi Bergamo Economica Numero 

4 del 2013).  Da allora varie e numerose sono state le attività che si sono intraprese                                  

a supporto di essa. “In tale logica, - prosegue Angelo Piazzoli - grazie al progetto Palma 

il Vecchio, si intende porre Bergamo al centro di flussi turistici importanti in occasione 

di Expo – appuntamento da non perdere e a soli quaranta chilometri di distanza –                                   

che potrebbe realmente rappresentare una ripartenza del Sistema Paese. Bergamo può            

e deve fare sistema per orientare i visitatori su attività collaterali di eccellenza con risvolti di 

prestigio culturale e rilevanti impatti economici su città e provincia.” Tutte le iniziative sono 

state coordinate con i vari comparti delle categorie economiche del territorio bergamasco 

e con l’Università, così da agire in sintonia coagulando le forze e gli intenti verso un unico obiettivo. Nell’ambito di ciò la 

Fondazione Creberg, come chiarisce ancora il suo Segretario Generale “oltre 

ai restauri e all’organizzazione della mostra, la nostra Fondazione sosterrà 

specificatamente numerosi progetti culturali generali (commissionando, ad 

esempio, alla Fondazione Bernareggi, tre pubblicazioni “Guida” riservate a 

visitatori/turisti dedicate ai Borghi di Bergamo, alla Cattedrale di Bergamo 

Alta, ai Luoghi di Palma ovvero sostenendo le programmazioni locali di 

Alzano Lombardo o di Serina) o particolari (esposizioni collaterali, spettacoli 

dedicati e concerti, conferenze divulgative su Palma il Vecchio e il suo 

contesto…) che si caratterizzino per serietà del soggetto organizzatore e 

per qualità dell’iniziativa proposta.

Si intendono in questo modo aggregare tutte le realtà del territorio che lo desiderino - istituzioni, associazioni di categoria, realtà 

economiche, formazioni sociali - al fine di creare un momento di coralità in cui tutti coloro che saranno coinvolti siano parte 

Palma il Vecchio. Venere. Gemäldegalerie, Dresda

Grazie al progetto 
Palma il Vecchio, 
si intende porre 
Bergamo al centro 
di flussi turistici 
importanti in 
occasione di Expo

Palma il Vecchio. Giacobbe e Rachele (1520-1525), Dresda, Gemäldegalerie
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attiva e fondante del progetto con l’intento da un lato di creare opportunità economiche sul territorio e dall’altro di esportare 

l’immagine di Bergamo e Provincia nel mondo.” Altro aspetto, forse fra i più importanti, riguarda il coinvolgimento nel progetto 

Palma delle nuove generazioni che, per mezzo di una serie di iniziative create per loro, hanno la possibilità di divenire protagonisti 

a tutti gli effetti. “Il progetto Palma il Vecchio - conclude Piazzoli - ha tra gli scopi primari quello di rivolgersi ai giovani, 

coinvolgendoli e incoraggiandoli a condividere temi e argomenti grazie ad azioni rivolte a loro e 

pensate per tutte le fasce d’età. Da un articolato complesso di proposte didattiche per il Sistema 

Scuola (scuola dell’infanzia, scuola primaria di primo e secondo grado, scuola secondaria) a 

iniziative dedicate al target 18-25 con contest on-line e iniziative dedicate e comunicate tramite 

i social media. I giovani bergamaschi potranno inoltre divenire ambasciatori di Palma e della 

loro città, attraverso la veicolazione di contenuti tramite le aree social network del progetto e 

la diffusione di un apposito materiale divulgativo. Le attività per le giovani generazioni sono già 

in corso; si pensi, ad esempio, alle iniziative dedicate a Palma, inserite nella  edizione di ottobre 

2014 di Bergamo Scienza grazie all’impegno di ComunicaMente srl e allo specifico sostegno 

della nostra Fondazione. Un grande cantiere, un impegno importante, un progetto ambizioso, 

a servizio del territorio.” 

Una mostra che insieme ai soggetti tipici del pittore di origini bergamasche, presenterà i paesaggi delle valli bergamasche così 

come il Palma li vide nel Cinquecento e come tali sono rimasti. Un’occasione irripetibile per porre l’accento sul patrimonio del 

nostro territorio, ancora incontaminato, fatto di verde, di acque e di aria, da preservare per le future generazioni. 

Palma il Vecchio. La Bella. 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

DOSSIER
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MERCATO DEL LAVORO E GIOVANI

Il fenomeno NEET a Bergamo. Troppi giovani 
(soprattutto donne) fuori dal mercato del lavoro 

e dal sistema di formazione e istruzione.

Sono oltre 34mila i giovani “Neet” bergamaschi, cioè persone tra i 15 e i 29 anni 
di età che non lavorano e non partecipano ad alcun corso di formazione o istruzione. 
Il loro numero è aumentato significativamente nel biennio 2012-2013 e gran parte 

dell’incremento è dovuto alla componente femminile

Autore: Paolo Longoni, responsabile del Servizio Studi e informazione economica 
della Camera di Commercio di Bergamo.
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Da qualche tempo è entrato nell’uso l’acronimo inglese Neet (“young people Not in Education, Employment or Training”) 

per identificare i giovani - secondo diverse classi di età, più frequentemente quella tra i 15 e i 29 anni - che non lavorano, 

perché disoccupati o inattivi, e non partecipano ad alcun corso di istruzione o formazione.  Questa categorizzazione 

non è priva di ambivalenze in quanto associa, per la popolazione giovanile, una componente tipica delle “forze lavoro” ( i 

disoccupati, cioè quanti sono attivamente in cerca di occupazione) e un’area “grigia” delle non forze lavoro in cui figurano 

disoccupati “scoraggiati” (che non cercano “attivamente” lavoro) e giovani non impegnati in corsi di istruzione o di formazione. 

L’ambivalenza ha però anche il vantaggio di superare la nozione statisticamente ristretta di “disoccupazione giovanile” – che 

per costruzione rapporta i giovani disoccupati non all’insieme dei giovani ma alle sole forze di lavoro della corrispondente classe 

d’età – e di quantificare, attraverso le interviste dell’indagine campionaria sulle forze di lavoro, la più vasta area di mancata 

partecipazione al lavoro o allo studio. 

La condizione di Neet ha conseguenze deleterie per il giovane stesso, in 

termini di scoraggiamento, d’impoverimento del capitale umano e di 

peggiori prospettive d’inserimento occupazionale, e più in generale per 

l’intera economia di un territorio. Un elevato tasso di Neet implica infatti una 

dispersione di capitale umano, con effetti che si accumulano nel tempo, con 

un impatto negativo sull’andamento della produttività e sul tasso di crescita 

di medio e lungo termine. Non a caso, i giovani 15-29enni non occupati e 

non in formazione sono stati scelti come target della cosiddetta “Garanzia 

Giovani”, un progetto europeo, dagli esiti finora piuttosto deludenti, che si 

propone di agevolarne l’ingresso nel mercato del lavoro.

In Italia i Neet hanno raggiunto nel 2013 quota 2.434.740, con una crescita costante (+185 mila unità dal 2012 e +576 mila 

unità dal 2008) determinata quasi esclusivamente dai giovani che vogliono lavorare (+544 mila unità), vale a dire disoccupati e 

forze di lavoro potenziali. L’aumento dei Neet si associa a quello dei disoccupati o di quanti non cercano attivamente un impiego, 

spesso perché sfiduciati. Questa circostanza, e diverse analisi in profondità sui comportamenti e le motivazioni dei Neet, tendono 

La condizione di Neet 
ha conseguenze deleterie 
per il giovane stesso, in 
termini di scoraggiamento, 
d’impoverimento del 
capitale umano e di peggiori 
prospettive d’inserimento 
occupazionale, e più in 
generale per l’intera 
economia di un territorio. 
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a sfatare il mito di giovani pigramente adagiati in un limbo volontario di inattività. La condizione di Neet deriva, per necessità più 

che per scelta, dagli ostacoli che si frappongono all’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e alla loro stabile partecipazione 

ai sistemi dell’istruzione e della formazione superiore. 

Secondo i dati del Rapporto annuale ISTAT, l’insieme dei Neet in Italia è composto di 1.028.000 disoccupati, 723 mila forze di 

lavoro potenziali e 684 mila inattivi che non cercano o non sono disponibili al lavoro (per lo più madri con figli piccoli). Più della 

metà è residente nel Mezzogiorno e quasi la metà ha solo la licenza media.

Una recente elaborazione sui microdati dell’indagine Forze di Lavoro, realizzata dall’IRS di Milano per conto di Unioncamere 

Lombardia, ha consentito di quantificare la consistenza dei Neet, nella classe di età tra i 15 e i 29 anni, per ciascuna delle 

province della Lombardia.  

In provincia di Bergamo, i Neet sono risultati, nella media dell’anno 2013, oltre 34mila, un migliaio in meno rispetto al picco del 

2012 (35mila) ma con un’incidenza sull’intera popolazione della stessa classe di età molto elevata (20,2%) sia in confronto agli 

anni precedenti (13% nel 2008 e valori di poco superiori al 15% tra 2009 e 2011) sia in confronto al dato medio regionale: in 

Lombardia i Neet al 2013 sono 262.842 con un’incidenza del 18,4% sull’insieme dei giovani residenti.

La maggiore quota di Neet a Bergamo rispetto alla Lombardia sembra un dato abbastanza consolidato nel tempo, anche se 

aggravatosi nettamente nell’ultimo biennio, ed è dovuto esclusivamente alla componente femminile. Il “Neet rate”, la quota dei 

Neet sul totale dei giovani, dei maschi bergamaschi (15,6% nel 2013) è infatti allineato e spesso inferiore alla media lombarda 

(17,3% nel 2013). 

Il corrispondente valore per le giovani donne di Bergamo raggiunge invece il 25% 

nel 2013, contro il 19,6% in Lombardia, e non risulta troppo lontano dal dato medio 

nazionale (27,7%) che poggia però su un tasso di disoccupazione giovanile doppio 

rispetto a quello di Bergamo. Su oltre 34mila Neet bergamaschi del 2013 le giovani 

donne sono 20.725, oltre il 60% del totale, contro quote femminili del 51,8% in 

Lombardia e del 52,3% in Italia.

L’incremento a Bergamo delle giovani donne che “non lavorano e non studiano” (tra 2008 e 2013 la variazione è del +51,5% 

contro incrementi del +22,8% in Lombardia e del + 16,3% in Italia) risente sicuramente anche dell’innalzamento del tasso 

di disoccupazione femminile (vedi grafici al termine del presente documento), a conferma del legame tra dinamica della 

disoccupazione e Neet già emerso nel commento del dato nazionale.  Ma ciò non basta a spiegare le dimensioni del fenomeno 

Neet a Bergamo.  Oltre alle giovani donne in cerca di occupazione (perché l’hanno persa o perché alla ricerca del primo impiego), 

sono aumentate in provincia anche le altre due componenti dell’area Neet, e cioè le “forze di lavoro potenziali” (giovani 

donne che vogliono lavorare ma che, sfiduciate, non risultano “attivamente” in cerca di lavoro) e le “inattive” fuori da corsi di 

istruzione e formazione perché probabilmente assorbite o relegate, per scelta o per necessità, nell’area del lavoro domestico o 

della cura della famiglia.

Su oltre 34mila Neet 
bergamaschi del 2013 
le giovani donne sono 
oltre il 60% del totale, 
contro quote femminili 
del 51,8% in Lombardia 
e del 52,3% in Italia.
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In altri termini, la luce accesa sui Neet a Bergamo rivela l’antica “tara” di un’insufficiente partecipazione delle donne al mercato 

del lavoro provinciale e la persistenza o la riproduzione di questo gap anche tra le più giovani, complice la crisi degli ultimi anni 

che ha chiuso o comunque ristretto i canali di accesso al lavoro e di ricambio generazionale e non ha sicuramente potenziato 

i servizi di sostegno alle famiglie e all’infanzia. E pare di capire, dai dati censuari sulla condizione professionale presentati nel 

seguito, che le difficoltà d’ingresso nel mercato del lavoro per le giovani si siano riflesse solo in parte in un incremento della 

scolarità, non molto diversa per incidenza da quella maschile, e molto più frequentemente in una scelta di impegno esclusivo 

nell’ambito familiare, spesso forzata dall’impossibilità di conciliare tempi di 

lavoro e di cura. 

Per certi aspetti, il “Neet rate” per la provincia di Bergamo è un indicatore 

complementare del (basso) tasso di disoccupazione giovanile ma fornisce 

una misura socialmente rilevante dell’effettiva “mancata partecipazione” al 

lavoro (che risente di un tasso di occupazione femminile tradizionalmente 

molto basso a Bergamo) e della rinuncia a investire nello studio - o di un rinvio 

della formazione culturale e professionale molto rischioso e potenzialmente 

costoso se rimandato a età in cui diminuiscono le opportunità e le capacità 

di apprendimento.

La luce accesa sui Neet 
a Bergamo rivela l’antica 
“tara” di un’insufficiente 
partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro 
provinciale e la persistenza 
o la riproduzione di questo 
gap anche tra le più giovani
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Senza enfatizzare troppo la diversità di dinamiche che scontano il più ampio margine di errore del campione provinciale, si 

osserva un brusco innalzamento, dal 2012, del Neet rate femminile a Bergamo e una sua convergenza verso il dato medio 

nazionale piuttosto che verso quello regionale. 

Tra le province lombarde, Bergamo ha il quarto più elevato Neet rate complessivo, dopo Como, Cremona e Varese, ma per le giovani 

donne è al secondo posto, preceduta solo da Mantova. La divergenza dai corrispondenti dati di Brescia, Varese e Milano è marcata.
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Se incrociamo, con un’operazione statisticamente non ortodossa data la disomogeneità delle fonti, i valori dei Neet sulle forze 

di lavoro 2011 e le “autodichiarazioni” sulla condizione professionale al Censimento della popolazione 2011, possiamo stimare 

approssimativamente la composizione sociale e professionale dei giovani bergamaschi tra 15 e 29 anni di età. 

MERCATO DEL LAVORO E GIOVANI

La metà dei giovani (oltre 82mila pari al 49,7% sugli oltre 166mila totali) risultavano occupati al momento del Censimento, 

mentre più di un terzo (oltre 57mila pari al 34,6%) erano studenti o in altra condizione di inattività. 

L’area dei Neet (stimata nel suo complesso dai microdati delle forze lavoro a poco più di 26mila persone pari a oltre il 15% della 

popolazione tra 15 e 29 anni) risulterebbe nel 2011 composta per metà da disoccupati o persone in cerca di occupazione e per 

l’altra metà da giovani non inseriti in alcun corso di istruzione o di formazione. 

Ben diversa la composizione delle giovani donne: le occupate sono poco più di 35mila (il 43,6% del totale contro il 55,6% 

dei maschi), le studentesse sono oltre 29mila pari al 35,6%, una quota di poco superiore a quella maschile, l’area Neet è più 

ampia e vede prevalere le giovani fuori dal sistema scolastico e formativo (oltre 10mila, pari al 12,5% del totale contro il 3,4% 

dei maschi) rispetto a quelle in cerca di occupazione (poco meno di 7mila pari all’8,3%, una quota di poco superiore a quella 

maschile).  Il tasso di attività femminile (51,9%) è inferiore di oltre 10 punti al corrispondente tasso maschile (63%).
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MERCATO DEL LAVORO E GIOVANI

Scandagliando il datawarehouse ISTAT dei Censimenti si scopre poi che l’incidenza delle giovani “casalinghe” sulla popolazione 

femminile della corrispondente età a Bergamo, ma anche a Mantova, Brescia e Cremona, è sensibilmente più elevata della 

media regionale (e in alcuni casi della stessa media nazionale) mentre Milano, Monza e Lecco registrano le quote minori in Italia 

di donne casalinghe.  In altri termini, si conferma il peso determinante  per l’area Neet femminile delle attività di accudimento 

o supporto familiare. 

Infine, un rapido confronto alla scala europea. Il fenomeno Neet è rilevante anche in diversi Paesi dell’Unione Europea, in specifico 

oltre all’Italia colpisce, tra i paesi maggiori, Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo, Polonia. In Grecia e in Spagna si è registrato 

l’incremento più forte tra il 2008 e il 2013. Altri paesi europei, ad esempio la Germania, hanno invece ridotto l’incidenza dei 

Neet nello stesso periodo. In Italia, più che l’aumento (del 31,4% tra 2008 e 2013) va rilevato il livello di partenza già molto alto 

nel periodo pre-crisi, radicato nell’ampiezza strutturale della disoccupazione giovanile, e lo squilibrio territoriale estremo, che 

porta il Neet rate del Sud d’Italia a livelli elevatissimi (35,4% nel 2013 partendo da valori già vicini al 30% nel 2008).

I dati medi di Bergamo (Neet rate del 20,2%) e della Lombardia (18,4%) sono inferiori alla media nazionale ma nettamente al 

di sopra della media UE (15,9%) e ancor più distanti da quelli dei Paesi che prendiamo spesso a riferimento: la Francia (Neet 

rate al 13,8%), il Regno Unito (14,7%),  per non parlare della Germania (8,7) e di diversi paesi del Nord Europa. Un dato di cui 

Bergamo deve preoccuparsi perché in esso si sommano un ritardo storico – la minore partecipazione femminile al lavoro – e  una 

fatica più recente a reagire alla crisi dell’occupazione giovanile.
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URBANISTICA

Dal Laboratorio Quarenghi e Piazza Dante alla Città,
dal Piano del colore al Piano della luce

L’uso della luce, un elemento sempre più presente 
nella progettazione e valorizzazione degli spazi urbani

Autore: Domenico Egizi, architetto
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Luce e colore, un binomio essenziale per la qualità urbana, per la riqualificazione del costruito e il miglioramento degli spazi 

urbani, siano essi centrali che periferici. La città di Bergamo si è dotata di recente di un “piano del colore” elaborato sugli 

schemi dei migliori interventi progettuali a livello nazionale, mettendo in evidenza la pregevolezza della città, sia sotto il 

profilo monumentale che paesaggistico.

Un punto di partenza, ho sempre detto nei convegni di presentazione del lavoro, che stimola approfondimenti in diverse 

direzioni che possono portare alla composizione del tanto auspicato “marketing urbano” anche in riferimento all’aumentato 

flusso turistico verso la nostra città.

Il centro storico, oltre il valore di patrimonio artistico, ha senz’altro una grossa valenza sociale e, per questa capacità di attrazione, 

anche una naturale vocazione commerciale.

Sulla scia del dibattito innescato da questa operazione progettuale, sono emerse numerose considerazioni in relazione alle 

diverse declinazioni che compongono la “scena urbana” di cui la luce è parte fondamentale.
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“Notti di luce”, la manifestazione annuale della Camera di Commercio 

di Bergamo, arrivata quest’anno alla sedicesima edizione, ha messo 

in campo nel corso degli anni, un formidabile repertorio di impieghi 

della luce, da quella spettacolare all’architetturale, all’ambientale, sino 

alla video-proiezione, oltre a dibattiti e convegni di altissimo livello che 

hanno visto presenze di artisti e studiosi di fama internazionale.

Gli allestimenti illuminotecnici hanno fatto tendenza e fornito 

elementi altamente qualitativi per la valorizzazione degli spazi urbani, 

in particolare Piazza Dante, il palazzo della Camera di commercio, la 

facciata del Tribunale con la scalinata antistante e il Sentierone.

Quest’anno, in particolare, si è voluto fare il punto della situazione 

sull’impiego della “luce”come elemento di progettazione ripercorrendo 

le esperienze messe in atto nelle varie edizioni nell’ambito di un dibattito 

a più voci che si è svolto nello scorso settembre presso la Libreria IBS di 

via XX settembre.

Dal “Laboratorio Quarenghi e piazza Dante alla Città  - ”  “dal Piano del colore al Piano della luce” è il tema del 

dibattito che ha visto la partecipazione del celebre musicista Roby Facchinetti, che ha posto in evidenza l’altissima qualità della 

produzione della “Clay Paky” azienda bergamasca leader mondiale nel settore illuminotecnico da spettacolo, il light designer 

Enzo Catellani, di fama internazionale, che ha creato originali installazioni per “Notti di luce” in S.Maria Maggiore, Dario 

Guerini dell’associazione Via Quarenghi, che ha operato da diversi anni in direzione di una riqualificazione della via Quarenghi, 

dell’assessore comunale Francesco Valesini delegato anche per la riqualificazione urbana oltre ad altre deleghe e dello scrivente, 

in qualità di estensore del Piano del Colore di Bergamo alta e Bergamo bassa.

Partendo dall’esperienza del Piano del Colore di 

Bergamo, che segna l’inizio di una pianificazione 

attuativa che interessa la riqualificazione della città, si 

vuole dare vita a un “Laboratorio della Luce” declinato 

nelle varie possibilità di impiego per integrare una 

corretta progettazione dei luoghi urbani, sempre più 

richiesta alle istituzioni da parte dei cittadini e degli 

operatori commerciali. “Notti di luce” costituisce un 

cospicuo patrimonio di esperienze e sperimentazioni 

realizzate nel tempo con realizzazioni uniche di 

altissimo valore tecnico-artistico testimoniato dalle 

immagini di seguito prodotte.

Gli allestimenti illuminotecnici 
hanno fatto tendenza e fornito 
elementi altamente qualitativi 
per la valorizzazione degli spazi 
urbani
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Si spazia dalla luce spettacolare di forte impatto emotivo di Clay Paky ,alle installazioni di Catellani in S.Maria Maggiore che 

esaltano lo spazio mistico del luogo sacro, alle video- proiezioni di Adriano Merigo sulla facciata della basilica di S.Maria 

Maggiore, ispirate alle tarsie del Lotto, e sulla facciata dell’edificio della Camera di Commercio per il bicentenario, l’illuminazione 

architetturale scenografica con l’ausilio del colore, messa in atto dallo scrivente.

Sono tutte realizzazioni che costituiscono validi esempi di riqualificazione dinamica degli spazi urbani, replicabili in molteplici 

impieghi e di riferimento per le molteplici esigenze della città, anche in vista di EXPO 2015. 

Un’esperienza direttamente declinata da “Notti di Luce” è il progetto “luce e colore” per via Quarenghi, che ho avuto il piacere di 

progettare con il collega Zanetta, progettista di molti Piani del colore italiani, tra cui Torino (il primo realizzato in Italia negli anni 70). 

Partendo dall’esperienza del cosiddetto “Laboratorio Quarenghi”, nato con l’esperienza del Piano del colore, si interviene 

progettualmente in un’area particolarmente problematica utilizzando componenti di “luce e colore” che forniscono varie 

possibilità operative  di impiego .
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Il progetto, attuabile per gradi , pone l’attenzione sulla valorizzazione delle cortine edificate con l’uso del colore e la valorizzazione 

degli stilemi architettonici di pregio, con la creazione di punti luce creati esclusivamente per la via ispirati all’opera del grande 

architetto Quarenghi, come esemplificato dalle immagini.
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URBANISTICA

Piano del Colore, Laboratorio Quarenghi, Notti di luce, un cospicuo punto di partenza per una efficace azione di riqualificazione 

urbana, linee guida per interventi puntuali da attuare anche con il contributo delle aziende bergamasche del settore, che 

rappresentano l’eccellenza a livello internazionale.
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CULTURA

Expo 2015:
quali le proposte culturali di Bergamo?

Nadia Ghisalberti, neo assessore alla cultura, turismo, tempo libero e marketing 
territoriale, illustra in questa intervista i progetti e le iniziative per richiamare nella 

nostra città i visitatori di Expo 2015

Autore: Marco Buscarino
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Aqualche mese dalla nomina di Nadia Ghisalberti alla guida dell’ 

assessorato alla cultura, turismo, tempo libero, marketing territoriale 

ed Expo della città di Bergamo, le abbiamo posto alcune domande in 

merito alle iniziative che vedranno protagonista la nostra città nell’ambito di 

Expo Milano 2015, nonché intorno al ruolo che Bergamo assumerà in relazione 

a questo importante appuntamento. Ecco a seguire le sue risposte.

Quali sono le idee e i progetti artistico culturali riservati alla città 

di Bergamo, in vista di Expo Milano 2015, che possono proiettare il 

capoluogo orobico in una nuova dimensione internazionale?

Partiamo dai progetti: al primo posto c’è sicuramente la riapertura dell’Accademia 

Carrara. È un passaggio delicato, riaprire significa non solo terminare gli ultimi 

lavori del cantiere, organizzare la complessa movimentazione delle opere e 

avviare il riallestimento delle collezioni, ma anche riposizionare la Pinacoteca a livello internazionale: la straordinaria qualità del 

suo patrimonio è indiscutibile e la sfida ora è riportarla all’attenzione del pubblico e rendere partecipi i cittadini. C’è anche una 

fortunata concomitanza temporale: poco prima che la Carrara riapra i battenti verrà inaugurata la grande mostra di Palma il 

Vecchio, in grado di attirare un circuito culturale di richiamo internazionale; la sinergia tra i due eventi non potrà che giovare 

alla città. Dobbiamo inoltre concentrarci sul ‘brand’ Donizetti, con iniziative nuove dedicate al grande compositore e migliorare 

la presenza di Bergamo sul web. Expo può essere la spinta per crescere su questi temi.

La mostra di  “Palma Il Vecchio” per il 2015 può essere una realtà da consolidare per creare circuiti turistici e culturali 

permanenti a Bergamo e in provincia, che favoriscano l’occupazione giovanile e l’economia del territorio?

Certamente sì. Le grandi mostre temporanee sono una preziosa occasione di approfondimento scientifico oltre che di richiamo 

internazionale e sono in grado di attivare e sviluppare percorsi che poi si strutturano in maniera permanente sul territorio. 

L’esempio della mostra del Lotto insegna.

L’arte al servizio dell’impresa, questo ci chiede l’Europa in quanto detentori del più importante patrimonio artistico 

mondiale. Qual è il suo punto di vista in relazione alla nostra città?

Non mi piace l’espressione ‘arte a servizio dell’impresa’. Il concetto piuttosto è che il patrimonio artistico può diventare, se 

gestito opportunamente, motore di un’economia e occasione di formazione e crescita di nuove professionalità. Più ‘produco 

Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura, turismo, tempo libero, 
marketing territoriale ed Expo della città di Bergamo.
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cultura’, ovvero investo in azioni e progetti culturali, più creo occasioni di formazione, 

nuove competenze e posti di lavoro perché esiste un grande patrimonio umano 

e professionale che ruota attorno al mondo della cultura. Come innescare questo 

circuito ‘virtuoso’? Il modello anglosassone offre spunti interessanti, a partire da una 

fiscalità che aiuta molto i mecenati, incoraggia le donazioni e il sostegno economico 

a progetti artistici. Questo modello va studiato e ovviamente adattato alle esigenze 

del nostro Paese, ma il presupposto da cui parte è assolutamente condivisibile: lo 

Stato rinuncia a una parte di entrate attraverso gli sgravi, ma così non solo manda un 

segnale preciso, ovvero che l’azione del privato a sostegno e in difesa del patrimonio 

va premiata, ma incoraggia donazioni e investimenti in virtù di un vantaggio reale per 

chi li compie. E se l’arte diventa impresa, allora ci sarà anche un ritorno ‘economico’ 

sia in termini di posti di lavoro che di gettito fiscale da parte di tutte quelle imprese 

che nasceranno e cresceranno grazie ai maggiori investimenti e donazioni in arte.

L’art bonus di Franceschini, nato anche con questo obiettivo, è un primo piccolo passo, ma ancora troppo debole per smuovere 

e far partire il meccanismo. 

L’Italia è fra i paesi europei ad utilizzare meno i fondi comunitari, il suo assessorato ha delle progettualità che 

consentano di usufruire di finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea?

I nuovi bandi UE di Creative Europe per il 2014-2021 sono estremamente interessanti, ma chiedono progetti che coinvolgano 

almeno tre paesi europei. Occorrerà dunque costruire una progettazione pubblico-privata coinvolgendo realtà del territorio che 

già sono in relazione con l’Europa e sostenendo sempre più soggetti affinché crescano in questa direzione.

A che punto sono i lavori di restauro dell’Accademia 

Carrara?

Opere edili, bando per il sistema di illuminazione e per la fornitura 

degli arredi procedono in linea con il cronoprogramma stabilito 

a giugno. Al termine dei lavori la Pinacoteca sarà un edificio 

di grande livello. In questi giorni é stata avviata la revisione 

dei dipinti rientrati dal Puskin di Mosca, si stanno studiando la 

strategia e gli strumenti della comunicazione per la riapertura 

in grado di coinvolgere prima di tutto la città, che deve essere 

partecipe di questo evento straordinario. Dietro la riapertura 

della nuova Accademia Carrara c’è il lavoro di tantissime persone 

competenti e dedicate e vorremmo che ci fosse tutta la città.

Per quando è prevista la sua apertura?

In primavera. Non nascondo però che il tema centrale per assicurare al museo un futuro all’altezza del suo valore sia dare un 

contenuto al nuovo modello di ‘governance’. Coinvolgere cioè i privati che, in linea con l’alto valore civico del lascito del conte 

Carrara - grazie al quale è nata questa istituzione - partecipino alla nuova fondazione. Non posso quindi che rinnovare l’appello 

alla città e al mondo economico e finanziario perché raccolgano la sfida della gestione della Pinacoteca.

Più ‘produco cultura’, 
ovvero investo in azioni 
e progetti culturali, 
più creo occasioni 
di formazione, nuove 
competenze e posti 
di lavoro perché esiste 
un grande patrimonio 
umano e professionale 
che ruota attorno 
al mondo della cultura.

Accademia Carrara
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Ci può illustrare la situazione relativa al restauro del Teatro Donizetti?

I lavori del Teatro Donizetti non sono procrastinabili ancora per molto. Stiamo 

lavorando al progetto definitivo con lo studio Berlucchi, lo stesso che firmò il 

progetto di restauro del Sociale, già premiato a livello europeo per la qualità 

del lavoro di conservazione. La questione centrale in questo momento è però 

il reperimento delle risorse, pubbliche e private. C’è grande sensibilità sul 

tema, il traguardo è molto ambizioso ma mi auguro si possa raggiungere in 

tempi non troppo lunghi. Per ora ritengo prioritario un progetto che metta a 

norma la climatizzazione, l’impianto elettrico e il rifacimento dei camerini. C’è inoltre una questione delicata, ovvero la chiusura 

del Teatro durante i lavori. L’esperienza italiana a tal proposito è tragica, basti pensare a La Fenice di Venezia, al Petruzzelli di Bari. 

Bergamo dovrà distinguersi nel panorama nazionale rispettando il modello dei ‘tempi certi’, così come avvenne per il restauro 

del Teatro Sociale, esempio anche di condivisione politica.

Non posso quindi 
che rinnovare l’appello alla 
città e al mondo economico 
e finanziario perché 
raccolgano la sfida della 
gestione della Pinacoteca.
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OSSERVATORIO EUROPEO

La promozione dell’imprenditoria verde 
a favore delle PMI

Nuove iniziative della Commissione europea per incentivare iniziative e competitività 
delle piccole e medie imprese nel settore della green economy

Autore: Riccardo Lena
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All’inizio del secondo semestre di quest’anno la Commissione europea ha pubblicato due importanti “Comunicazioni” 

relative l’una al Piano d’azione verde per le PMI e l’altra alle iniziative per favorire l’Occupazione verde. 

Riassumiamone i contenuti.

Il Piano d’azione verde per la minore impresa, particolarmente interessata ad acquisire più competitività nell’odierno mercato 

globale quale attrice dell’imprenditoria verde, indica le seguenti priorità da attuare entro il 2020:

L’istituendo  “Centro di eccellenza europeo per la gestione efficiente delle risorse” avrà innanzitutto il compito di rendere 

edotte le PMI dei vantaggi propri della green economy, sulla riduzione dei costi di produzione e sull’incremento della 

produttività.

La Rete Enterprise Europe Network (EEN), a sua volta, organizzerà un’apposita campagna informativa e promuoverà la 

commercializzazione di tecnologie verdi, grazie ad adeguate agevolazioni finanziarie. 

L’imprenditoria verde dovrà inoltre rientrare nei piani di studio dell’istruzione superiore per forgiare la mentalità dei futuri 

imprenditori verdi e dovrà essere promossa con il sostegno di appositi investimenti innovativi, quale l’ecoinnovazione.

Tra le opportunità di business viene soprattutto proposto il ricorso alla cosiddetta “economia circolare” che, contrariamente 

a quella “lineare”, utilizza i rifiuti ai fini produttivi determinando una ulteriore ricchezza aziendale. 

Con l’assunzione del ruolo guida nel settore delle tecnologie verdi a basse emissioni di carbonio, l’UE intende infine disporre 

di un mercato più verde, dove anche le PMI siano interessate ad internazionalizzarsi, esportando prodotti e servizi nei paesi 

in forte crescita ma soggetti ad un rilevante depauperamento ambientale.

Con la seconda Comunicazione, l’Occupazione Verde, la Commissione europea, ritenuto il mercato del lavoro fattore chiave 

per agevolare la transizione verso l’economia verde caratterizzata da una efficiente gestione delle risorse, propone le seguenti 

iniziative.

Sviluppo delle competenze: la revisione dei piani di studio 

dell’istruzione superiore comporta anche un aggiornamento delle 

qualifiche richieste dal mercato del lavoro, compito che assolverà la 

stessa UE avendo come riferimento la “Panoramica europea delle 

competenze” avviata dalla Commissione europea. Gli Stati membri 

dovranno a loro volta favorire l’occupazione sostenibile, propria dei 

programmi di lavoro verdi.

La revisione dei piani 
di studio dell’istruzione 
superiore comporta anche un 
aggiornamento delle qualifiche 
richieste dal mercato del lavoro
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Anticipazione dei cambiamenti, gestione delle ristrutturazioni e promozione 

della mobilità: la Commissione ritiene che i processi di ristrutturazione 

aziendale e di trasformazione dalle attività in declino verso quelle emergenti 

debbano avvenire in maniera socialmente responsabile per salvaguardare 

soprattutto il capitale umano che, occupato in settori dove diventano carenti 

i posti di lavoro, è interessato ad essere coinvolto in programmi di mobilità. 

La Commissione stessa si impegnerà a svolgere questo compito soprattutto 

tramite EURES (Rete Europea per l’Impiego), mentre gli Stati membri e le 

parti sociali interessate sono sollecitati ad anticipare i cambiamenti e le 

ristrutturazioni in relazione con la transizione all’economia verde.

Creazione dei posti di lavoro: il progressivo sgravio fiscale sul lavoro, l’impulso agli appalti verdi e la promozione 

dell’imprenditorialità nei settori verdi (quali l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, l’agricoltura biologica, l’ecoturismo 

e l’economia circolare, con le attività connesse al riutilizzo, alla riparazione e al riciclo), garantiscono indubbi vantaggi ai 

fini occupazionali. Ciò induce la Commissione a ricordare i principali strumenti finanziari disposti dall’UE a sostegno della 

creazione di posti di lavoro e della transizione dai lavori in declino a quelli emergenti e a invitare ancora una volta gli Stati 

membri a rafforzare i propri programmi di sostegno finanziario agli investimenti e alle tecnologie verdi. 

Il parere dell’UEAPME

L’Unione Europea dell’Artigianato e delle 

Piccole e Medie Imprese (UEAPME), 

a nome del Dipartimento di Politica 

ambientale e Sviluppo sostenibile, ha da 

tempo fatto valere nei confronti della 

Direzione Generale (DG) Ambiente e della 

DG Imprese l’interesse del minore apparato 

imprenditoriale ad essere partecipe del 

passaggio dall’economia tradizionale a 

quella verde. Questo perché la stragrande maggioranza delle microimprese, che offrono ben l’85% del totale dei nuovi posti di 

lavoro, incontra obiettive difficoltà a diventare più sostenibile.

L’UEAPME, considerata pertanto positiva l’elaborazione del Piano di azione verde per le PMI, rileva innanzitutto che lo stesso 

elenca vari interventi, dei quali quello veramente nuovo è rappresentato dal “Centro di eccellenza europeo per la gestione 

efficiente delle risorse”.

Per aiutare le PMI ad affermarsi nella gestione dell’economia verde, 

diventando più ecologiche e trasformando le sfide ambientali in opportunità 

di business, si ritiene peraltro essenziale l’effettivo stanziamento di adeguate 

risorse finanziarie e la predisposizione di un quadro di riferimento politico 

e normativo da parte dell’UE, con l’aggiunta di qualificate informazioni, di 

assistenza tecnica e di finanziamenti anche a livello territoriale, stante la 

necessità di far fronte agli ingenti investimenti occorrenti.

Il successo di quanto suesposto, sempre a detta dell’UEAPME, dipenderà in 

particolare dall’esperienza e dalla rete capillare di cui dispongono a livello 

L’UEAPME propone che le 
PMI che assumono giovani 
specialisti nel settore della 
sostenibilità possano 
contenere nei primi anni 
del rapporto il costo del 
lavoro, avvalendosi di 
opportune deduzioni fiscali
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nazionale le organizzazioni di categoria, mentre il Piano di azione in oggetto privilegia l’intervento della rete Enterprise Europe 

Network (EEN), perlopiù sconosciuta a livello locale e come tale di ridotta efficacia. Quanto al mercato occupazionale, l’UEAPME 

propone infine che le PMI che assumono giovani specialisti nel settore della sostenibilità possano contenere nei primi anni del 

rapporto il costo del lavoro, avvalendosi quanto meno di opportune deduzioni fiscali.

Per concludere è opportuno fare presente che si è costituita recentemente a Bruxelles una “task force”, attuale espressione della 

DG Imprese e della DG Ambiente e di alcune rappresentanze europee delle imprese e del mondo camerale (la stessa UEAPME, 

la Business Europe e l’Eurochambres). 

La task force, aperta all’apporto di importanti organizzazioni ambientaliste, di affermati consulenti di sostenibilità, di associazioni 

bancarie e sindacali, si riunirà periodicamente nei primi anni di applicazione del Programma di azione verde per le PMI per 

coordinarne l’attuazione e contribuire all’auspicato successo dell’imprenditoria verde quale migliore opportunità di crescita 

aziendale e di creazione di posti di lavoro.


