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Report “Cultura e sviluppo locale” + “Vivere l’ambiente”
incontro congiunto del 29 settembre 2016

PARTECIPANTI
Cultura e sviluppo locale

Vivere l’ambiente

Simone Storti (studente ENFAPI)
Moreno Scelzi (studente ENFAPI)
Davide Castaldi (studente universitario)
Giulia Noseda (studentessa psicomotricità)
Alessia Cimetti (studentessa universitaria +
lavoratrice)
Christian Leoni (studente universitario)
Diana Bartolone (Bibliotecaria)
Daniela Volontè (Cittadina attiva, presidente
Associazione Interragire)
Francesco Gallo (Lyons Club Olgiate Comasco)
Gianni Pagani (Imprenditore tessile)
Ida Sabbadini (artigiana pasticcera)
Roberta Bignami (coordinatrice ENFAPI)
Giovanna Tedone (cittadina attiva)

Mario Clerici (DG Ambiente Regione Lombardia)
Riccardo Piatti (Consigliere delegato allo Sport)
Viviana Crepaldi (Associazione Oltre)
Fabio Larcher (Gruppo Ciclistico Castello,
ex imprenditore locale)

TEMI
Considerando quanto emerso dagli incontri precedenti, si è deciso di evidenziare i punti di convergenza tra
le proposte formulate nei tavoli “cultura e sviluppo locale” e “vivere l’ambiente”. In particolare si è discusso
della possibilità di rendere lo sport outdoor un possibile campo di azione della nuova organizzazione
giovanile, da integrare a quelli già emersi.
Dal confronto sono emersi alcuni requisiti indispensabili per qualsiasi tipo di iniziativa nelle aree verdi
urbane e periurbane:
•
•
•

Cura e manutenzione;
Valorizzazione dell’offerta esistente;
Pensiero “fuori dagli schemi” per sviluppare un’offerta inedita e caratteristica.

Gli obiettivi principali della nuova offerta di sport e attività motorie all’aria aperta sono due:
1. Aumentare la conoscenza e la fruibilità sia delle aree boschive (soprattutto quelle del PLIS Sorgenti
del Lura), sia degli spazi pubblici urbani (es. Parco Custera, area verde antistante la biblioteca,
piazze e spazi marginali / interstiziali);
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2. Sensibilizzare ai temi ambientali a cominciare dall’intercettazione di interessi in altri campi, quali lo
sport, per contribuire a creare valore condiviso (e presidio sociale) degli spazi pubblici.
SPUNTI PROGETTUALI (proposti da inPatto Locale in base a quanto emerso)
Valorizzare le azioni in corso e ipotizzare possibili integrazioni
Per sostenere le azioni sul territorio è utile avviare un confronto con esperienze rilevanti e coerenti con i
temi discussi, quali tra le altre:
•
•
•
•

Le attività e le iniziative promosse dal PLIS Sorgenti del Lura;
I progetti integrati e i programmi di educazione ambientale promossi dal Consorzio Parco del Lura,
anche in collaborazione con il terzo settore;
La proposta di intervento sul Parco Custera formulata da Lyons Club Olgiate Comasco, in
collaborazione con Società Cooperativa Sociale Esedra di Cantù.
I percorsi di mobilità dolce sul lago di Varese come esempio eccellente di turismo ambientale.

Turismo di prossimità e cultura del territorio
Gli interventi per aumentare la fruibilità degli spazi pubblici devono comprendere la definizione di itinerari
locali che uniscono i luoghi e che, raccontando la storia e le tradizioni locali, fanno aumentare la
conoscenza del territorio sia tra gli abitanti, sia tra i turisti.
La costruzione di un’offerta di qualità può generare un duplice beneficio.
•

•

Rafforzare le specificità di Lurate Caccivio in relazione ai progetti sovracomunali nei sarà coinvolto
(es. recupero del sedime ferroviario della linea Breccia Grandate – Malnate; interventi di messa in
sicurezza e valorizzazione dei Torrenti Lura e Fossato);
Rendere Lurate Caccivio una destinazione turistica di prossimità che richiama visitatori sia dai
territori limitrofi sia dalle aree urbane (Como, Milano, Varese) attraverso un’offerta turisticoricettiva di qualità (valore dell’esperienza).

Evidenziare dei tratti caratteristici (es. offerta sportiva) e ideare servizi efficaci che li esaltino attraverso
un’esperienza di visita autentica e piacevole, aiuta ad aumentare la spendibilità delle proposte progettuali
su tutti i canali di finanziamento (fondo perduto – conto capitale; diretto – indiretto).
Il duplice valore degli interventi (turistico – ambientale) contribuisce inoltre a diversificare (e moltiplicare)
le possibili fonti di finanziamento, nonché i portatori di interesse che possono sostenere l’avvio di progetti
sul territorio.
Azioni propedeutiche
La valorizzazione delle azioni in corso (vedi sopra) può tradursi anche nel potenziamento di eventi e
manifestazioni coerenti con gli indirizzi strategici, senza interventi troppo onerosi. Manifestazioni di
running, trekking, mountain bike e simili andrebbero rilette in quadro integrato che ne riconosca l’impatto
potenziale nel medio periodo e in diversi settori, oltre che il ritorno nel breve in ambito sportivo.
Oltre ad aumentare la portata di quelle esistenti, sarebbe utile organizzare nuove manifestazioni / eventi
con il coinvolgimento dei diversi stakeholders che hanno partecipato ai tavoli. Il ruolo della Pro Loco in
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questa senso è senza dubbio strategico, a fronte di una parziale ridefinizione dei suoi obiettivi strategici
(coerentemente con quanto emerso dal percorso “Lurate Caccivio Città Pubblica”).
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