
I PROGETTI PRESENTATI

Tra i progetti presentati anche quello che il Comune di 
Bergamo ha sviluppato – grazie al proprio ufficio di 
progettazione europea – con la città di Ludwigsburg, con la 
quale da tempo il capoluogo orobico ha stretto una 
particolare patto di amicizia e collaborazione. Un progetto 
tutto centrato sulle giovani generazioni e il futuro post 
pandemico, con la creazione di un “Consiglio Civico dei 
Giovani Post-Corona", che coinvolgerà 50 giorni 
bergamaschi e di Ludwigsburg intorno agli eventi degli 
ultimi 14 mesi e alle proposte concrete da lanciare per i 
prossimi mesi.

Il progetto coinvolge la Provincia di Ludwigsburg; la 
Provincia di Bergamo, Scuole della città di Ludwigsburg e 
della città di Bergamo, Università di entrambe le città e 
tante fra le associazioni giovanili dei due territori. 
Domattina sarà dichiarato il progetto vincitore.

Il gemellaggio tra le province di Bergamo e Ludwigsburg 
ha portato le due città a incontrarsi più volte negli ultimi 
anni, l’ultima nell’estate 2021, quando una delegazione 
della città tedesca è volata a Bergamo – a un anno dalla 
volta precedente – per proseguire un legame che si inserisce
nel contesto dei rapporti economici e culturali che 
storicamente legano l’Italia alla Germania e la Lombardia al
Baden Wuttemberg. La Germania è di fatto il principale 
partner commerciale del nostro Paese, con un volume di 
interscambio che nel 2019 ha raggiunto il valore 
complessivo di 127,7 miliardi di euro e con circa 2.000 le 
aziende tedesche attive nel tessuto imprenditoriale italiano.



La Lombardia, inoltre, è anche la destinazione principale 
delle aziende tedesche che operano in Italia: inoltre la 
Lombardia e il Baden-Württemberg condividono inoltre un 
tessuto economico simile, caratterizzato da una forte 
industrializzazione, e la fornitura bergamasca è tra quelle 
più strettamente legate alla Germania.

Un legame, quello tra Bergamo e la Germania, che si è 
ulteriormente rinsaldato lo scorso anno, durante la prima 
ondata dell’emergenza covid19, quando molti pazienti 
bergamaschi furono trasferiti e curati in tante città tedesche,
a Colonia, a Francoforte, a Dresda e altre ancora. 
Ludwigsburg non solo espresse subito la propria solidarietà 
con una lettera al Sindaco Gori e al Presidente della 
Provincia Gafforelli, ma mise anche a disposizione il 
“Klinikum” della città, uno degli ospedali più altamente 
qualificati dell’intera Germania, con più di 150 posti di 
terapia intensiva distribuiti fra le diverse sedi, per 
accogliere pazienti di Bergamo per i quali non ci fosse stato
posto nelle terapie intensive degli ospedali della 
Lombardia.


