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LIVING LAND: IN AZIONE PER IL BENESSERE LOCALE
Presentato ufficialmente al Politecnico di Lecco
il progetto per la sperimentazione di un nuovo welfare locale
Lecco, 02.07.2015 – E’ stato presentato oggi, presso il Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco, il progetto “Living Land” alla presenza delle Autorità
territoriali, dei Partner e degli Enti partecipanti. Si è trattato di un
appuntamento mirato ad illustrare le linee progettuali dell’iniziativa triennale, le
aree di intervento, gli obiettivi programmatici, le azioni e i suoi protagonisti.
Alla conferenza sono intervenuti: Paolo Dell’Oro - Direttore del Consorzio
Consolida, Paola Bignardi – Consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo
che contribuisce al finanziamento del progetto, Felice Baio - Presidente del
Consiglio di rappresentanza dei Sindaci ed Emilio Amigoni – Segretario della
Fondazione della Provincia di Lecco Onlus. Living Land, di cui il Consorzio
Consolida è l’ente capofila, vede la straordinaria compartecipazione e la
pragmatica sinergia di molteplici soggetti locali – pubblici e privati – orientati
verso un medesimo obiettivo: quello di creare un innovativo ed efficiente
sistema di welfare comunitario locale.
L’unicità del progetto si è evidenzia sin dalla sua strutturazione dato che Living
Land è il solo progetto lecchese che ha ottenuto il finanziamento del bando di
Fondazione Cariplo per la sperimentazione di nuove forme di welfare di
comunità.
IN AZIONE PER IL BENESSERE LOCALE, un leitmotive che accompagnerà il
triennio di attività e progetti strutturati coralmente dai numerosi enti partner e
soggetti partecipanti, nell’ottica di creare un modello di comunità partecipata
che sia un laboratorio di idee per condividere bisogni, proporre soluzioni e
costruire il futuro per la collettività locale.
Una missione condivisa che si concretizza in interventi mirati nei tre Ambiti
Distrettuali di Lecco, Merate, Bellano, e che punta ad alleggerire il carico di cura
familiare rispetto a due situazioni di particolare criticità: la presenza a domicilio
di anziani con decadimento psico-fisico o di disabili; l’accompagnamento dei figli
adolescenti/giovani nel passaggio alla vita adulta.

La presa in carico comunitaria dei problemi attraverso la strutturazione di
modelli di governance che valorizzano i contributi delle famiglie, dei soggetti non
profit e di realtà tradizionalmente non coinvolte nella risposta ai bisogni sociali
sono i tratti distintivi di Living Land che, infatti, vede per la prima volta nella
provincia di Lecco il coinvolgimento attivo di quattro soggetti diversi: pubblica
amministrazione, enti no profit, imprese e cittadini.
La strategia, più che mai concreta e operativa già in questa primi mesi di attività,
si è realizzata attraverso l’attivazione dei LIVING LAB, ambienti di innovazione
aperti, in situazione di vita reale, in cui il coinvolgimento attivo degli utenti finali
permette di co-creare nuovi servizi, prodotti ed infrastrutture sociali.
I Living Lab sono, per come si costruiscono, organizzano e lavorano, luoghi
finalizzati all’innovazione del sistema di risposte ai bisogni, in cui si sperimenta
una governance partecipata e nuove modalità di implementazione delle risorse
economiche. La loro caratterizzazione territoriale li rende “vicini” alle comunità
locali e alla concretezza dei problemi e dei bisogni delle persone.
Sperimentare soluzioni di sostegno alla cura famigliare nell’ottica di
riorganizzare il sistema di welfare comunitario nella Provincia di Lecco in
maniera innovativa è il fine ultimo di questo progetto che si attiva per il
benessere delle persone più fragili nella convinzione che tali azioni strutturate
siano la chiave di volta per migliorare la qualità della vita del territorio.
“Il progetto “Living Land” intende portare sul territorio nuove opportunità di
dialogo e compartecipazione fra i diversi soggetti ed enti del territorio per
affrontare in maniera innovativa le questioni legate al welfare locale’- dichiara
Paolo del’Oro, Responsabile del progetto - ‘Questa esperienza sperimentale
rappresenta una novità anche dal punto di vista economico, poichè nasce dall’
interessante collaborazione fra risorse pubbliche e private. A testimonianza di
ciò, è stato costituito un Fondo presso la Fondazione della Provincia di Lecco che
in poche settimane ha già raccolto 155.000 euro a sostegno del progetto”.
Info e contatti
***************************************************************
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www.livingland.it
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“Sostegno alla transizione alla vita adulta degli adolescenti”
LAB 1 : distretti di Lecco e Bellano
LAB 2: distretto di Merate
AGGIORNAMENTO ATTIVITA’

Numero di ragazzi coinvolti nelle proposte prelavorative – estate 2015
Le attività proposte nell’estate 2015 coinvolgeranno oltre 430 ragazzi in età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Relativamente all’estate 2015, i riconoscimenti economici destinati ai ragazzi, nelle varie forme previste dal
progetto, superano gli 80.000 euro.
Tipologie di attività
ESPERIENZE PRELAVORATIVE DI GRUPPO
Si tratta di attività con presenza di figure adulte (professionali e volontarie), con competenze educative e
tecniche, in cui gruppi di adolescenti e giovani sono ingaggiati rispetto alla realizzazione di uno specifico
compito di lavoro. In tali esperienze è molto accentuata la dimensione educativa e di utilità sociale.
Queste le proposte dell’estate 2015:
a) Riqualificazione di spazi urbani e ambientali:
Coinvolgimento di:
ü Comuni di: Lecco, Cesana, Annone, Ello, Dolzago, Castello Brianza, Bosisio, Rogeno, Valmadrera,
Costa Masnaga, Olginate, Calolziocorte e Valle San Martino, Mandello, Abbadia, Barzio, Ballabio,
Unione dei comuni del centro Valle (Primaluna, Cortenova, Pasturo, Parlasco e Introbio),
Merate, Montevecchia (in unione con Cernusco Lombardone, Osnago e Lomagna), SirtoriViganò-Barzanò (in unione con Barzago, Cremella e Cassago Brianza), Casatenovo-Missaglia (in
unione con Monticello Brianza), Airuno (in unione con Brivio, Calco e Olgiate Molgora), Paderno
D’Adda-Robbiate (in unione con Verderio e Imbersago), Unione della Valletta (La Valletta e
Santa Maria Hoè)
ü Oratori di: santo Stefano e Germanedo di Lecco
ü Parco del Monte Barro
ü Circolo Arci La ferriera
b) Aziende agricole/agriturismi
Coinvolgimento di: Cascina Don Guanella, Fattoria il Laghetto, Agriturismo Il Ronco, Agriturismo
Cascina Rampina, Agriturismo Teresa delle Fragole, Agriturismo Trote Blu, Azienda Agricola La
possa, Azienda Agricola Brusignone, Azienda Agricola La Vecchia Fattoria.
Fondamentale la collaborazione con il Consorzio di Agriturismi Terrealte.
Sono previste anche esperienze residenziali.
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c) Orti sociali
Coinvolgimento di: Orti di Via Montessori - Lecco, Orti della casa sul Pozzo - Lecco, Orti comunità
Il Villaggio – Ballabio
d) Esperienze culturali – sportive – animative
Coinvolgimento di: Parco Ludico di Galbiate
Ecomuseo di Tremenico
Polo museale di Lecco
Centri estivi di Dolzago e Castello Brianza
Ufficio turistico di Lecco
Educazione ambientale Parco della Grigna
Circolo Arci La Ferriera - Lecco
EXPO-Padiglione KIP School
TIROCINI INDIVIDUALI ESTIVI
I giovani sono inseriti per un mese in aziende, esercizi commerciali e cooperative del territorio, primo vero
banco di prova con il mondo del lavoro.
E’ previsto il coinvolgimento di circa 65 realtà lavorative.
Fondamentale la collaborazione con Confartigianato e Confcommercio Lecco.

Enti coinvolti nelle attività dei Lab 1 e 2
- Casa Don Guanella
- Coop. Sineresi
- Arci provinciale
- Coop. La Vecchia Quercia
- Associazione Comunità di Via Gaggio
- Pastorale Giovanile Decanale Lecco
- Fondazione Somaschi casa san Girolamo Onlus
- Consorzio TerreAlte
- Confartigianato
- Confcommercio
- Cfpp Lecco
- CFP Aldo Moro - Valmadrera
- Coop. Spazio Giovani
- Coop Liberi Sogni
- Solevol
Le attività dei due Lab sono progettate e gestite in stretto raccordo con gli ambiti distrettuali di Lecco,
Bellano, Merate e con la Comunità Montana Lario orientale-Valle San Martino.
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Il Fondo raccoglie donazioni a sostegno del
progetto “Living Land”
In azione per il benessere locale.

Il progetto, promosso da circa 40 tra cooperative sociali, associazioni e comuni del territorio
lecchese e finanziato per il 50% con il contributo della Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando
“Welfare in azione”, intende nel triennio 2015-2017:
- accompagnare circa 1.500 adolescenti e giovani nella transizione alla vita adulta attraverso
esperienze pre-lavorative e lavorative, iniziative di cittadinanza attiva
e attività micro-imprenditoriali;
- favorire la permanenza a domicilio di persone anziane e disabili
attraverso la sperimentazione di servizi innovativi e dispositivi tecnologici.
COSA PUOI FARE TU
Con una donazione al Fondo Living Land,
puoi sostenere adolescenti, giovani, anziani e disabili della tua comunità.
Il tuo contributo sarà destinato a coprire il costo di una borsa lavoro per adolescenti
o l’abbonamento ad un dispositivo per il sostegno domiciliare di una persona anziana.

COME DONARE
Le donazioni possono essere effettuate:
tramite bonifico bancario intestato a Fondazione della Provincia di Lecco Onlus
Banca Prossima - Milano – IBAN: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286
oppure
tramite bollettino postale intestato a Fondazione della Provincia di Lecco
conto corrente n. 00101 6149 948
indicando come causale: Fondo LIVING LAND

Dichiarazione Paola Bignardi
Consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo, con delega alle tematiche sociali

“Come è stato per l’housing sociale dieci anni fa, oggi affermatosi come modello efficace per
rispondere al bisogno di case a canone calmierato – ha dichiarato Paola Bignardi, Consigliere di
amministrazione di Fondazione Cariplo, con delega alle tematiche sociali - abbiamo identificato nel
welfare di comunità un’intuizione, che ora va realizzata con metodo, identificando buone pratiche,
raccogliendo idee, creando sinergie tra pubblico, privato e privato sociale; siamo convinti che il
nostro Paese abbia necessità di un nuovo modello di welfare per affrontare le difficoltà delle
persone e delle famiglie che spesso, oggi, si trovano senza reti e assistenza. Il progetto Living Land
e' uno dei primi a partire in questa particolare sperimentazione. Sono sicura che ci
restituira' un'esperienza che contribuirà a costruire quel nuovo modello di welfare che stiamo
cercando è che vogliamo realizzare insieme a chi sul territorio ed opera per il bene delle nostre
comunità”.

ASL Lecco - C.so C. Alberto 120 - 23900 LECCO
Tel. 0341/482.381 - Fax 0341/362300 - Mail ufficio.sindaci@asl.lecco.it

Conferenza stampa di presentazione di LIVING LAND

La collaborazione tra Terzo Settore e le Istituzioni Locali ha una lunga tradizione nel
territorio della provincia lecchese. Il modello si è esplicitato sia attraverso alla partecipazioni
dei rappresentanti degli organismi sociali ai momenti istituzionali dei territori (assemblee
distrettuali e uffici di piano) ma più proficuamente in una collaborazione stringente su
progettualità direttamente attuate negli ambiti territoriali.
Il progetto Living Land rappresenta il modello più avanzato di questa collaborazione e farà
sicuramente da apripista a nuove progettualità condivise.
La sua importanza all’interno della programmazione territoriale è evidenziata anche dalla
sua inclusione nel Piano di Zona Unitario, recentemente approvato dalle tre Assemblee
Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, del quale ne riporto un stralcio integrale

“”La recente approvazione, da parte della Fondazione Cariplo, del progetto Living Land,
promosso e presentato dal Consorzio Consolida (e costruito nell’interazione con Ambiti
distrettuali, Comuni, ASL, Univerlecco, Camera di Commercio, Confartigianato, Aziende,
Fondazione Comunitaria, e con numerose altre organizzazioni e associazioni del terzo
settore), permetterà di sperimentare forme diffuse di iniziativa nei territori, in favore di
giovani/adolescenti e delle rispettive famiglie, ma anche di investire su modelli di lavoro
integrato nell’area della non autosufficienza, sostenendo il carico di cura delle famiglie
attraverso un intervento congiunto (pubblico, terzo settore, privato) e l’ integrazione di
competenze e risorse diverse riorientate all’obiettivo, valorizzando anche le relazioni di
prossimità.
L’assunzione del progetto nella programmazione territoriale dell’area comune ai Piani
di Zona, rappresenta un segnale del possibile intreccio programmatorio,
organizzativo e di risorse tra pubblica amministrazione, sistema cooperativo locale e
associazionismo che può innovare le forme di erogazione degli stessi servizi
tradizionali, con maggiore aderenza ai fenomeni attuali. “”
L’augurio è che gli Ambiti Distrettuali e gli Enti del Terzo settore condividano sempre più
spesso sia strategie di intervento che orientamenti, nella logica di perseguire il “bene
comune” per il territorio , attraverso l’incrocio dei diversi punti di vista e delle diverse
sensibilità.

Il presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci – ASL di Lecco
Felice Baio
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Fondazione della provincia di Lecco Onlus
Progetto “Living Land”
Avviso per la sollecitazione di donazioni

La Fondazione della provincia di Lecco Onlus
rende noto
di avere avviato una collaborazione con il Consorzio Consolida
Società Cooperativa Sociale - Lecco, Capofila del Partenariato
promotore del Progetto “Living Land” (ammesso al contributo della
Fondazione Cariplo nell'ambito del Bando “Welfare di Comunità e
Innovazione Sociale”), per la realizzazione delle iniziative socioassistenziali previste nel progetto stesso, che si concretizzano in
particolare nei seguenti percorsi:
- Accompagnamento alla transizione alla via adulta degli adolescenti
e dei giovani;
- Sostegno alla permanenza a domicilio degli anziani e dei disabili.

La Fondazione della provincia di Lecco promuove una raccolta di
fondi per la realizzazione delle iniziative del progetto, la quale
avverrà alle seguenti condizioni:
1. le donazioni saranno destinate alla Fondazione di Comunità, la
quale è impegnata al trasferimento delle somme ricevute ai
partner del Progetto, secondo le indicazioni che saranno
fornite da un comitato composto dai Rappresentanti delle 5
Organizzazioni che hanno costituito il partenariato: Consorzio
Consolida,
Coop.
Soc.
Sineresi,
Associazione
Auser
provinciale,
Azienda
Speciale
ReteSalute,
Coop.
Soc.
L’Arcobaleno.
2. Le donazioni costituiranno il fondo “Living Land”; il fondo ha
natura corrente e non patrimoniale.
3. Il fondo sarà investito negli strumenti di breve durata di
norma utilizzati dalla Fondazione.
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4. Ove ne ricorrano le condizioni, il rapporto tra la Fondazione
di Comunità e i soggetti donatori saranno formalizzati ai
sensi degli articoli 769 e seguenti del codice civile.
5. I rapporti tra la Fondazione di Comunità e la Capofila sono
regolati da apposita convenzione, consultabile unitamente ai
documenti relativi al progetto, all’azione di raccolta e al
fondo.
6. Le somme che dovessero eventualmente residuare al termine del
Progetto saranno destinate a sostenere la continuità delle
azioni progettuali, secondo le indicazioni del Comitato di cui
al precedente articolo 1.
7. La
Fondazione
della
provincia
di
Lecco
renderà
noti
annualmente: l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva
consistenza del Fondo e gli utilizzi dello stesso.
Tutta la documentazione relativa al progetto, all'accordo tra la
Fondazione e la Capofila, alle iniziative del progetto e alla
raccolta può essere consultata presso le sedi della Fondazione di
Comunità e della Capofila.

Il Presidente
Mario Romano Negri

Lecco, 20 maggio 2015
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI LIVING LAND
Dichiarazione Dott. Paolo Grieco - Responsabile Ufficio Competitività, Confartigianato Lecco

Il Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco, esprime grande soddisfazione per l'avvio di
questo progetto in cui crede molto.
Da alcuni anni, la nostra Associazione collabora volentieri con Consolida, apprezzandone la
progettualità e la concretezza.
In particolare, abbiamo sostenuto con entusiasmo questo progetto per il ruolo che esso attribuisce
alle imprese che rappresentiamo.
Da sempre, gli artigiani si dedicano al completamento della formazione professionale ospitando
giovani studenti nelle proprie imprese, dedicando il loro tempo e cercando di trasferire la loro
esperienza.
Nel progetto Living Land il Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco riconosce i valori su cui
si fonda: il desiderio di creare un legame tra giovani e imprese, al fine di favorire una continuità
alla tradizione, conoscenza ed esperienza degli artigiani.
Abbiamo appoggiato questo progetto e continueremo a farlo, con la speranza che possa riscuotere
successo e raggiungere gli obbiettivi prefissati.

COFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI LIVING LAND
Dichiarazione Dott. Mauro Rossetto - Responsabile dei Servizi Educativi Si.M.U.L – Sistema
Museale Urbano Lecchese
L’esperienza con i ragazzi del progetto Lavoriamo Alto e con gli enti organizzatori è stata molto
positiva.
Abbiamo potuto offrire un’opportunità concreta di formazione al lavoro, ricca per i molteplici
aspetti e attività affrontati: la relazione con il pubblico nei servizi di assistenza ai visitatori, le
attività di comunicazione attraverso la pubblicazione di news sui siti del Museo, del Comune e
sulle pagine dei social network aperte dal Sistema museale urbano lecchese, la partecipazione ad
attività didattiche per bambini e famiglie e, in alcuni casi, anche il coinvolgimento nel lavoro di
catalogazione e ricerca sui materiali delle collezioni del Museo.
I ragazzi sono stati coinvolti attivamente e, nella stragrande maggioranza del caso, con grande
entusiasmo e risultati altamente positivi, tanto che alcuni hanno chiesto più volte di prolungare la
loro permanenza al muse. Non va anche trascurato il fatto che per alcuni di loro, afflitti da
problematiche di autostima e riconoscimento sociale dato che vivono in condizioni familiari
disagiate o problematiche, questo tirocinio è stato un elemento significativo di rinforzo della
personalità.

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI LIVING LAND
Dichiarazione di Federico Bonifacio - Presidente Parco Monte Barro
Il Parco del Monte Barro si è reso disponibile per questo progetto che ha
permesso ad alcuni giovani di fare una esperienza di lavoro utile per la
collettività.
Abbiamo messo a loro disposizione le attrezzature di lavoro necessarie e devo
dire che ho visto questi giovani notevolmente impegnati, anche sotto il sole
cocente, a svolgere il loro compito.
Mi auguro che questa esperienza sia stata per loro utile; certamente è stato
utile per il Parco il lavoro che hanno svolto: dai lavori di giardinaggio a Villa
Bertarelli a quelli di verniciatura della balaustra del terrazzo panoramico
dell'Eremo di Monte Barro.
Un grazie quindi ai ragazzi, ai loro tutor e agli organizzatori del progetto Living
Land.

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LIVING LAND
Dichiarazione Liliana Bergamini - Presidente Terrealte Consorzio Agricolo Agrituristico Lecchese

Quando ci siamo riuniti in consiglio, dopo la telefonata di Eleonora Cortesi, ci siamo interrogati sul perché
aderire a questo progetto e le nostre risposte sono state: è il nostro territorio… le nostre aziende possono
offrire un’opportunità ai numerosi ragazzi senza lavoro.
La risposta dei soci ha confermato il nostro pensiero: diverse aziende hanno dato la propria disponibilità!
Crediamo che le aziende agricole possano accogliere giovani per un percorso di formazione e ci
auspichiamo che le scuole/associazioni riescano sempre a formulare progetti per rendere tutto questo
possibile.
Non è sempre facile condividere il lavoro con questi giovani, ma sicuramente è una bella scommessa e tutti
possono raccogliere i frutti di questa esperienza su progetti meditati e studiati per i singoli individui.
Le aziende agricole di Terrealte che hanno aderito quest’anno sono: Il Brusignone, La Possa e La Fattoria
Laghetto che inizieranno il percorso in questo mese di luglio, Amici della Ratta e Due Soli che hanno già
terminato il progetto formativo.
Il Ronco che lo ha appena iniziato e che ci ha rilasciato questo pensiero:
“Il gruppo che nel mese di giugno ha iniziato a frequentare la nostra azienda IL RONCO sito in Garlate si è
rivelato particolarmente coeso e già maturo nelle relazioni tra i vari componenti, la costante presenza
inoltre di due educatori ha permesso di rendere fin da subito le attività svolte molto efficaci ed efficienti .
Sicuramente ha premiato il lavoro svolto nella creazione dei gruppi grazie alla conoscenza precisa dei vari
ragazzi. Riteniamo molto utile questo tipo di esperienza sia per l’azienda che per i ragazzi stessi..
L’azienda ha modo di concretizzare la vocazione educativa e di spazio formativo protetto nella interazione
uomo-natura, proponendo un rapporto fondato sulla ottimizzazione non intensiva ma nel rispetto dei ritmi
biologici della rotazione colturale e di allevamento, applicando metodologie sia tradizionali che soluzioni
tecnologiche. I ragazzi possono forse per la prima volta misurarsi con il lavoro manuale, con la fatica, con il
lavoro svolto in gruppo, con il mondo agricolo in genere e non da soli ma accompagnati e guidati da
educatori che condividono la fatica dell’attività.
Il consumo comunitario del pasto con prodotti legati alla stagione ed a filiera corta offre inoltre altra grossa
opportunità sia culturale che di conoscenza economica e gastronomica. “
Il consumo comunitario del pasto con prodotti legati alla stagione ed a filiera corta offre inoltre altra grossa
opportunità sia culturale che di conoscenza economica e gastronomica. “
Abbiamo chiesto le motivazioni che hanno spinto a questa scelta ed è bello poter affermare che nel mondo
agricolo ci si sente ancora dire “Abbiamo accettato questo percorso perché ci sentiamo uniti alle difficoltà
degli altri” e questo dona grande respiro!”
Buon lavoro a tutti.

