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A fine maggio in città la prima edizione del festival beCOMe 

Da Como un appello e un progetto per un più equo ordine economico e sociale 

12/05/2014 –  Conferenze, concerti, animazioni, laboratori artigianali ma anche convegni e presentazioni di 

esperienze imprenditoriali, sociali ed istituzionali. Mancano ormai venti giorni all'inaugurazione della prima 

edizione di beCOMe, il progetto promosso dal Comune di Como, con il patrocinio e sostegno di Regione 

Lombardia, Fondazione Cariplo, Fondazione provinciale della Comunità Comasca e della Camera di 

Commercio di Como, il coordinamento organizzativo del Centro Volta, la collaborazione di Anci per Expo e 

Padiglione Italia e di un ampio numero di istituzioni e associazioni cittadine.  

Il 30 e 31 maggio e il 1 giugno la città sarà animata da numerosi appuntamenti. Unico e comune l'appello 

che arriverà al pubblico per promuovere un più equo ordine economico e sociale, puntare ad un nuovo 

modello di sviluppo legato alla dimensione etica e filosofica dell’uomo. Dai concerti ai laboratori, dagli 

interventi dell'economista francese Jean-Paul Fitoussi e del filosofo Silvano Petrosino, dalle animazioni alle 

presentazioni, ogni evento offrirà l'occasione per riflettere su nuovi stili di vita, da proporre ai giovani e a 

chi ha voglia di futuro. L'obiettivo, insomma, è mobilitare l’attenzione su una nuova idea di sviluppo, 

realizzabile attraverso nuove logiche e pratiche capaci di produrre multiforme valore, economico e sociale, 

e nuove alleanze tra persone, imprese, organizzazioni, istituzioni e territori. La proposta è destinata ad un 

pubblico eterogeneo ma accomunato da un medesimo interesse per il futuro proprio e delle nuove 

generazioni. Ideatore scientifico di beCOMe è il professor Mauro Magatti, docente di Sociologia 

all’Università Cattolica di Milano. “Il beCOMe - sottolinea Magatti - è un passo in avanti verso una nuova 

prosperità, un nuovo orizzonte di bene e benessere condiviso, una crescita diversa, di nuova generazione”. 

L’evento, che coinvolgerà in modo diffuso la città, si articolerà in tre momenti distinti ma complementari 

tra loro: quello della  riflessione, con i contributi di Fitoussi il 30 maggio e di Petrosino il 31 maggio, che 

costituiranno la cornice teorica del percorso; il momento dell’esemplificazione, attraverso l’ascolto delle 

buone prassi, protagonista nella giornata di sabato; il momento dell’animazione e dell’esposizione, infine, 

quello per coinvolgere più direttamente il pubblico che vedrà appuntamenti in tutte e tre le giornate. Il 

target sarà costituito dalle imprese, invitate a riflettere sul senso del cambiamento in atto; dai giovani, ai 

quali viene proposto un futuro possibile, sollecitandoli ad esserne protagonisti; dalle famiglie e dalla gente 

comune, che avranno un’occasione per ritrovarsi e riconoscersi attorno ad una nuova proposta di 

comunità. Dal punto di vista organizzativo, sono state coinvolte in primis le realtà del territorio, per 

valorizzare le risorse e condividere le esperienze di cui la provincia è ricca: Università, volontariato, 

imprese, cooperazione, rete di economia solidale, Teatro Sociale, Conservatorio.  



All’edizione di quest’anno, seguiranno nuovi eventi anche negli anni successivi. Certamente il progetto non 

mancherà l’appuntamento con Expo 2015 il cui tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” presenta 

numerose convergenze tematiche con beCOMe. Il profondo legame esistente tra le due iniziative ha 

portato al festival comasco il riconoscimento del patrocinio da parte di Padiglione Italia, lo spazio in cui il 

nostro paese si presenterà al mondo intero dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. E proprio Padiglione Italia sarà 

protagonista a Como il pomeriggio del 23 maggio, dalle 14, di un pre-evento beCOMe con un convegno 

nell'aula magna del Politecnico per rendere i giovani protagonisti di Expo 2015 alla presenza di Paolo Verri, 

direttore Contenuti Espositivi ed Eventi Padiglione Italia-Expo 2015.  Nella mattinata del 23 maggio, in 

Biblioteca, beCOMe presenterà anche il convegno promosso dall'associazione Donne in campo "Sguardi 

sull'impegno delle donne nell'agricoltura dell'alta Lombardia". 

 Il 2 giugno, infine, in continuità con  la manifestazione, alle 20.30 a Villa Olmo, verrà presentata la seconda 

edizione del Lake Como Film Festival che si terrà dal 21 giugno al 26 luglio sul tema cinema e paesaggio.  

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti e il programma di beCOMe è possibile consultare il 

sito www.becomeincomo.it 

 

Il 21 maggio alle 21 la serata di formazione per i volontari 

Dovranno supportare l’attività di promozione, info point, allestimento e animazione 

12/05/2014 –  Il 21 maggio alle ore 21 nel salone di Confcooperative (via Martino Anzi 8, Como) si terrà la 

serata di formazione per i volontari che si metteranno a disposizione di beCOMe. 

Il tipo di attività per cui si chiede la disponibilità è varia: dalla promozione alla gestione degli info point, 

dall'allestimento al supporto agli stand e alle attività di animazione. La scheda di adesione si può scaricare 

dal sito www.becomeincomo.it quindi bisogna inviarla via mail (firmata e scannerizzata) all'indirizzo 

volontari@becomeincomo.it oppure consegnarla a mano, al Centro servizi per il volontariato (via Col di 

Lana 5, Tel. 031/301800). 

 

 


