
COMUNE DI BARIANO 

Provincia di Bergamo 

 

Le iniziative culturali e socio-ricreative per il 2020, proposte dall'Assessorato alla Cultura e 

approvate dalla Giunta comunale. 

ATTIVITA' CULTURALI 

Corso di inglese: L’Amministrazione, con la collaborazione di conoscitori della lingua, intende 

continuare il corso di inglese, proponendolo a più livelli. Il corso sarà aperto a tutti ed in particolare 

alle persone che intendono conoscere, parlare e scrivere i fondamenti della lingua inglese, utile per 

viaggiare, per implementare le proprie abilità informatiche e per favorire processi di integrazione 

culturale. Si prevede l’attivazione del corso intermedio nel mese di febbraio 2020 e di un nuovo 

corso base a settembre 2020. 

L’ufficio dovrà accollarsi l’onere di divulgare in forma adeguata l’iniziativa e raccogliere le 

iscrizioni.  

Si specifica inoltre che l’organizzazione del corso intermedio dovrà avvenire nel seguente modo: 

 Attivazione a far data 10.02.2020 per n. 10 legioni dalle ore 20.30 alle ore 22.00; 

 Iscrizione obbligatoria con contributo spese di € 10,00 per dispense; 

 Svolgimento presso la Sala della Biblioteca 

 Numero massimo di iscritti 25 persone. 

  

Presentazione libri: considerato che sul territorio sono presenti scrittori di libri di vario genere, si 

intende promuovere le loro opere attraverso l’organizzazione di serate e/o pomeriggi dedicati; 

Visita guidata ai luoghi di Leonardo Da Vinci a Milano: Si intende organizzare la visita guidata, 

a Milano per visitare i luoghi di Leonardo Da Vinci.  

L’ufficio dovrà accollarsi l’onere di sentire apposita agenzia viaggi, ricevere le iscrizioni e curare o 

contatti con agenzia e partecipanti (iniziativa prevista indicativamente per il mese di giugno/luglio 

2020).  

Visita guidate a musei, mostre e a località di interesse artistico  in varie città  e paesi italiani, 

verranno individuate dall’Assessore alla cultura e date direttive successivamente agli Uffici 

Comunali per la realizzazione;  

Organizzazione di gruppi per spettacoli teatrali: Si intendono organizzare due uscite a teatro: 

un’opera/balletto al Teatro La Scala di Milano, uno spettacolo comico nei vicini teatri. L’Assessore 

delegato concorderà con gli uffici gli spettacoli in base ai calendari delle stagioni teatrali.L’ufficio 

si curerà dell’acquisto dei biglietti e della prenotazione dei pullman. 

Spettacoli Cinematografici “Sotto le stelle”: durante il periodo estivo (luglio) si 

intendono  proporre alla popolazione n. 2 serate di cinema all’aperto con film in programma nelle 

sale cinematografiche da gennaio a giugno e n. 2 serate di cinema all’aperto con dei film cult. 



Festa della donna: in occasione della festa della donna si intende promuovere una serata culturale 

dedicata alla figura della donna stessa. E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione Comunale 

organizzare durante il mese di marzo una mostra di quadri realizzati da donne di Bariano. 

Consiglio Comunale dei ragazzi: durante i primi mesi dell’anno 2020 si procederà a supportare la 

scuola nell’elezione del nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi. 

Istituzione Barianino d’oro: Si intende istituire, attraverso l’approvazione di apposito regolamento 

il Barianino d’oro, ovvero il riconoscimento di benemerenze ai cittadini barianesi che si sono 

distinti durante l’anno 

Creazione casetta dei libri: è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere ad installare 

in alcuni punti strategici del paese le “Casette dei libri”, ovvero delle casette di legno dove chi vuole 

può lasciare dei libri, prenderli, scambiarli, etc…  

 

ATTIVITA' SOCIO - RICREATIVE 

Gita al carnevale di Venezia: Il Carnevale di Venezia è uno dei più conosciuti in tutto il mondo, fa 

dell’eleganza e della raffinatezza delle maschere una caratteristica imprescindibile. Pertanto si 

intende organizzare una visita a detto carnevale, nella giornata del 16.02.2020 al fine di poter 

assistere anche al cosiddetto “Volo dell’angelo”. L’ufficio dovrà accollarsi l’onere di sentire 

apposita agenzia viaggi, ricevere le iscrizioni e curare o contatti con agenzia e partecipanti. 

Gita con il Trenino del Bernina: ogni anno a primavera le montagne percorse dal trenino del 

Bernina offrono spettacoli impagabili. Si provvederà ad organizzare una giornata in tali zone, al fine 

di consentire ai partecipanti di godere di detto spettacolo. Indicativamente aprile/maggio 

Gita all’October Fest: L'Oktoberfest è un festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera, 

in Germania, negli ultimi due fine settimana di settembre e il primo di ottobre: è l'evento più 

famoso ospitato in città, nonché la più grande fiera del mondo, per conoscere e gustare i prodotti 

locali e partecipare alle esibizioni dei gruppi musicali del tradizionale stile schlager. Si organizzerà 

una visita di due giorni in cui si potrà visitare la città e partecipare alla fiera proposta. L’ufficio 

dovrà accollarsi l’onere di sentire apposita agenzia viaggi, ricevere le iscrizioni e curare o contatti 

con agenzia e partecipanti (iniziativa prevista indicativamente per il mese di settembre/ottobre 

2020).  

Festa dello sport: Lo sport  è un’attività che coinvolge molti barianesi, pertanto si andrà a dedicare 

una giornata in cui tutte le società sportive presenti sul territorio dedicheranno una giornata a tutti 

coloro che vorranno partecipare all’iniziativa. Si andranno ad utilizzare parchi, palestre e campi 

sportivi in cui le associazioni e società sportive terranno lezioni aperte a tutti o verranno creati 

tornei sportivi.  La data verrà decisa in base agli eventi già presenti sul territorio (indicativamente la 

prima settimana di luglio).  

Giornata contro la violenza alle donne: La Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne è stata istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia 

una violazione dei diritti umani. Visto l’impegno precedente delle associazioni, per la creazione 

delle “panchine rosse”, si andrà ad organizzare un evento con la collaborazione delle Associazioni e 

della Biblioteca Comunale per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere ad agire per il 



cambiamento. L’evento avverrà intorno al periodo della Giornata Mondiale contro la violenza sulle 

donne (25 novembre).  

Laboratorio Cre-attivamente Insieme: Si intende proseguire l’esperienza del Laboratorio 

Creativo iniziato ad ottobre, aperto tutti i mercoledì pomeriggio, al fine di consentire il ritrovo di 

donne di varie fasce di età per esprimere la loro creatività insieme. 

Eventi vari in collaborazione con le associazioni del paese: durante l’anno verranno proposti 

degli eventi da svolgere in collaborazione con le associazioni  del territorio, che permettono di 

rendere i cittadini parte attiva degli eventi barianesi, collaborando tra loro e creando così una rete di 

volontariato e andando a offrire attività di aiuto gratuito, spontaneo e di crescita personale. In questi 

eventi si andranno a coinvolgere i vari target di  età dei cittadini. In modo particolare verranno 

sostenute le associazioni partecipando ai tavoli di lavoro. Per l’anno 2020 l’Amministrazione 

sostiene il “Kaky Tree project” e le attività varie attività della Rete Associazioni Bariano. 

Letture in Biblioteca per bambini e ragazzi. La promozione della lettura è uno degli obiettivi 

principali della Biblioteca Comunale. Partendo dal presupposto che leggere aiuta a crescere, come 

ogni anno si vogliono proporre, oltre alle attività finanziate dal Sistema Bibliotecario, tre letture, 

una per i bambini della scuola dell’infanzia “Nati per leggere”, una per i bambini della scuola 

primaria “Girotondo d storie” e una per i ragazzi delle medie. Ci saranno anche collaborazioni tra 

scuole e Biblioteca per far conoscere a tutti gli alunni l’ambiente e il sistema bibliotecario. Inoltre 

verranno proposte letture di Natale. Nell’intento di sviluppare una rete collaborativa con le forze 

operanti sul territorio, e con quanto sviluppato dalle stesse in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo, alcune letture saranno legate al tema annuale trattato dalle stesse. 

Letture in Biblioteca per adulti. Si andrà a sviluppare il gruppo di lettura già proposto dalla 

Biblioteca di Bariano.  Questa attività valorizza la lettura e la discussione come strumento di 

apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo. 

Corsi vari (culturali, hobbistica, arti manuali, di lingue): lo scopo di questi corsi, che verranno 

definiti nei prossimi mesi, è quello di proporre alla popolazione alcuni momenti di apprendimento 

di tecniche manuali legate alle tradizioni locali o a nuove tecniche artistiche che si stanno 

diffondendo con successo negli ultimi anni, favorendo così l’aggregazione sociale. In 

collaborazione con le associazioni rappresentative del territorio, si andrà a progettare un corso di 

intercultura per conoscere le varie popolazioni del mondo. 

Bariano da scoprire: in collaborazione con l’associazione “Pianura da scoprire” si andrà a 

realizzare  un programma integrato di valorizzazione, promozione e sviluppo socio-turistico di 

Bariano, ponendo al centro delle attività la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce, la 

sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle risorse e peculiarità locali, con l’obiettivo di 

riscoprire la cultura del territorio, renderlo più bello, più vivibile, più accogliente e presentarlo con 

proposte innovative di interesse turistico. In collaborazione con la Biblioteca e le associazioni si 

andrà a creare una piattaforma per far conoscere le risorse locali. 

Festa di Natale a Bariano: si intende organizzare per le vie del paese  una giornata dedicata al 

Natale, in collaborazione con i commercianti e le associazioni del paese, con lo scopo di creare 

un’atmosfera natalizia per grandi e piccini. 

Visita a una città durante il periodo natalizio: è ormai tradizione per l’Amministrazione 

Comunale organizzare, durante il periodo natalizio, la visita ad una città dove in genere si svolgono 

anche i mercatini di Natale. Lo scopo di questa uscita è scoprire, attraverso una visita guidata, città 



e paesi con tradizioni natalizie consolidate e favorire la socializzazione dei partecipanti 

all’iniziativa. 

Organizzazione del Carnevale – Ogni anno gruppi di giovani e meno giovani, attraverso 

l’organizzazione di gruppi mascherati, tengono viva una tradizione ancorata nella Comunità che 

coinvolge bambini, ragazzi e giovani nella preparazione di gruppi mascherati e pomeriggi animati 

in Oratorio; 

L’Amministrazione intende farsi carico dell’organizzazione della sfilata di Carnevale che si terrà il 

giorno 23 febbraio 2020, stabilendo la presenza di soli gruppi mascherati senza la presenza di 

veicoli a motore, al fine di garantire la totale sicurezza di bambini e ragazzi presenti. Sarà a carico 

del Comune il pagamento dei diritti SIAE. 

 


