
LE DICHIARAZIONI

I referenti dell'iniziativa in città sono Luca Andreini e 
Lorenzo Polimeno: «Abbiamo deciso di inaugurare la 
nostra presenza sul territorio agendo di sera. Spiega 
Andreini. Contiamo di espanderci diventando una voce 
sempre più rilevante per la città: l’evento di fine anno 
come tutta la progettualità che oggi lanciamo ha come 
prima intenzione quella di essere ingaggiante e quanto più 
utile nei confronti dei ragazzi, delle loro domande, delle 
loro ambizioni. Presenteremo il risultato di tutto questo 
alla città.»

«Sin dai primi giorni di lavoro ci era chiara la necessità di 
istituire una cabina di regia che potesse condividere i 
nostri stessi valori - commenta Polimeno -.Non pensavamo
di essere accolti e ascoltati sin da subito con così tanto 
entusiasmo, ma ci siamo dovuti ricredere.»

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: «Il protagonismo dei 
giovani è sempre da sostenere, soprattutto quando si parla 
di immaginare il futuro, perché, in fin dei conti, è il loro 
futuro. Troppo spesso infatti si prendono decisioni che li 
riguardano senza coinvogerli direttamente. E il fatto che a 
Bergamo si parta proprio quest’anno, dopo tutto quello che
abbiamo passato, è ancora più importante. I giovani sono 
la fascia d’età che ha subito i maggiori disagi derivanti da 
un anno e mezzo di restrizioni sanitarie: annullati i contatti
con i coetanei, lo sport, le iniziative di aggregazione. 
Visionary è anche una ripartenza. A noi il compito di 
incanalare le energie e le idee che ne verranno fuori.»



Roberto Marelli, business director Kilometro rosso: 
«Giovani, futuro, idee, condivisione, intelligenza 
artificiale: queste sono le parole chiave di Visionary, 
concetti che anche Kilometro Rosso ha fatto propri fin 
dalla sua creazione per sviluppare un campus che integra 
innovazione e mondo imprenditoriale. Ed il contributo 
delle nuove generazioni, con la loro visione dirompente e la
loro forza creativa, è uno degli elementi imprescindibili nel 
percorso di crescita del sistema paese. Il nostro campus 
forma ogni anno più di 1.000 giovani profili su tematiche 
quali, ad esempio, cybersecurity, intelligenza artificiale, 
materiali avanzati e big data; e il progetto Visionary è un 
altro importante tassello della nostra attività di open 
education finalizzata a formare, con il coinvolgimento 
attivo delle aziende, profili professionali in linea con le 
nuove esigenze del mondo del lavoro.»

Rodolfo Pinto, coordinatore Bergamo Smart City: 
«Visionary è un'ottima occasione per dimostrare che smart 
city non vuol dire solo ed esclusivamente applicare 
tecnologia. Una città è smart se riesce a mettere in circolo 
le intelligenze dei suoi cittadini. In questo senso Visionary è
un caso di successo, che utilizza la tecnologia come mezzo 
per la creazione di idee e soluzioni in forma partecipata e 
co-progettata favorendo l'incontro dei giovani under 35 del
territorio e dei loro talenti. Siamo felici di collaborare ad 
un evento che rispecchia pienamente la nostra idea di 
smart city.»



Fabio Sannino, Presidente Promoberg: «Quando penso a 
Visionary mi viene in mente una bella e recente frase del 
Nostro Santo Padre, Papa Francesco, che – con la sua 
solita energia ed anticonformismo, ed una semplice ma 
profonda visione della realtà - ha affermato che: “I giovani
non sono il nostro futuro, sono il nostro presente. Ecco, 
credo che Visionary sia una bella e concreta riprova di 
questa affermazione: e proprio perché i giovani sono il 
nostro presente, crediamo che ora più che mai, dopo tutto il
distanziamento sociale sofferto nell’ultimo anno, offrire 
loro la possibilità di parlare di futuro negli spazi delle 
Fiera abbia un alto valore concreto e simbolico allo stesso 
tempo. Ecco, credo che Visionary sia una bella e concreta 
riprova di questa affermazione: e proprio perché i giovani 
sono il nostro presente, crediamo che ora più che mai, dopo
tutto il distanziamento sociale sofferto nell’ultimo anno, 
offrire loro la possibilità di parlare di il futuro negli spazi 
delle Fiera abbia un alto valore concreto e simbolico allo 
stesso tempo.»

Cristina Bombassei, Vice Presidente Confindustria 
Bergamo: «Oggi più che mai è essenziale dare voce alle 
nuove generazioni, che devono essere in prima linea per 
costruire un futuro inclusivo, di sviluppo e benessere per i 
nostri territori. In questa prospettiva, Confindustria 
Bergamo sostiene la prima edizione bergamasca di 
Visionary Bergamo, evento corale che ci vede impegnati ai 
tavoli di coprogettazione, insieme a istituzioni e 
associazioni locali, con un focus sui temi cruciali 
dell’innovazione e dell’education.».


