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Riassunto iniziative del progetto – Il futuro è oggi – ID: 2285150 
*le attività potrebbero essere oggetto di variazione in base a richieste della committenza o all’evolversi della pandemia di covid. 

 
Attività ritrovarsi 
Partner Sentiero dei Sogni - “Le stagioni della Riviera delle api”: in occasione degli 
equinozi della primavera e dell’autunno 2021, due passeggiate nei luoghi caratterizzanti 
della Riviera delle api, solitamente chiusi al pubblico (p.e. Eremo medievale e Azienda 
Agricola San Donato, terrazzamenti di via Pianazza, falegnameria solidale di Brunate), che 
diventeranno punti di racconto e animazione, collegati attraverso passeggiate. 
Partner L’Isola che c’è - una serie di conferenze, proiezioni e spettacoli su tematiche 
ambientali, nel solco delle precedenti esperienze di festival della sostenibilità; 
Partner Legambiente – Ciclo di conferenze che verrà definito e concordato con la 
partnership in sede di rimodulazione su temi tra quelli di cui il circolo si è occupato negli 
ultimi anni (inquinamento, consumo di suolo, acqua, rifiuti e criminalità). Una proposta di 
escursione in sicurezza del gruppo di cammino attivo nell’associazione con 
approfondimento culturale/botanico; 
Partner Arci: esplorazione “in video” del fondale del Lago di Como con associazione 
Proteus; realizzazione al difuori del budget di progetto di prodotti multimediali da 
condividere; in collaborazione con Circolo Ambiente Ilaria Alpi e associazione Territori 
escursioni nella Brianza comasca e nel Triangolo Lariano, con uno specifico taglio 
ambientale e culturale. 
 
Attività Imparare 
Partner Arci - Lezioni di riciclo; minicorso di videomaking per la costruzione di documentari 
ambientali; minicorso e laboratorio per ragazzi e ragazze per la produzione dell'atlante di 
Como AmMirabile; in collaborazione con il Circolo Ambiente Ilaria Alpi, 2 conferenze sul 
tema ambiente e legalità nell’ambito dell’annuale rassegna 4 colpi alla n’drangheta e 2 
conferenze sul tema del cambiamento climatico, con particolare attenzione 
all’inquinamento atmosferico nel territorio di Como e della Brianza comasca, indagando 
anche la correlazione tra smog e trasportabilità dei virus (con la partecipazione di 
ricercatori che stanno appunto indagando la connessione tra particolato atmosferico e 
virus); 
Partner L'isola che c’è - Challenge per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Si 
prevede il coinvolgimento delle scuole nel corso dell’anno scolastico nella messa in opera 
di installazioni su temi ambientali realizzate esclusivamente con materiali di recupero. 
Quanto prodotto sarà esposto durante la fiera “L’isola che c’è” a settembre 2021; 
Partner Battito d’ali – Percorso “Ambiente Talents” per i ragazzi delle scuole secondarie di 
I e II grado. 8 laboratori di cittadinanza attiva per spingerli a individuare e realizzare dei 
processi di cambiamento per il proprio territorio. I ragazzi verranno istruiti circa le questioni 
ambientali territoriali e la pratica di stili di vita e consumo sostenibili, ed identificheranno le 
criticità e le opportunità sulle quali possono agire insieme alla comunità di cui fanno parte. 
Verranno formati in merito alla comunicazione in campo ambientale permettendogli di 
creare video, telegiornali, spot/manifesti pubblicitari per divulgare un messaggio di 
promozione dello sviluppo sostenibile ai propri compagni, alle famiglie e a tutta la propria 
cittadinanza. Seguiranno 6 appuntamenti pubblici con i ragazzi coinvolti rivolti ad altri loro 
coetanei e/o alla cittadinanza in genere; 
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Partner Sentiero dei sogni – Il portale di cui all'azione “Ritrovarsi” potrà ospitare una 
anteprima web de “Il governo e la poesia delle api”: edizione commentata del libro “Del 
governo delle api”, che raccoglie un trattato inedito dell’abate Luigi Fontana, colui che a 
fine Settecento impiantò la prima apicoltura sulla “Riviera delle api” e nel giro di pochi anni, 
come racconta lui stesso, riuscì a diffondere diversi apiari nel raggio di 40 km. In 
appendice un’antologia dedicata alle api nella letteratura, con particolare attenzione agli 
autori legati al territorio lariano, dal comasco Plinio il Vecchio alla “poetessa dei navigli” 
Alda Merini; 
Partner Auser - Seminario web di autovalutazione con i docenti delle conferenze 
ambientali Unipop 2019/2020, propedeutico all’impostazione delle conferenze 2020/2021; 
Costruzione del programma per secondo quadrimestre 2020/21 (ambiente e pandemia 4 
incontri) e primo semestre 2021/22 (costi sociali dell'emergenza climatica 4). 
 
Attività Curare 
Partner Arci in collaborazione con il Circolo Ambiente Ilaria Alpi: campo di volontariato 
internazionale di tipo ambientale, in aree naturalistiche della Brianza comasca e del 
Triangolo Lariano (da individuare, anche in collaborazione con comuni e enti parco) – 
periodo estate 2022; campo della legalità, in relazione anche con la gestione del terreno 
confiscato di Caslino d'Erba il cui progetto, per la parte agricola (non di nostra 
competenza), dovrebbe essere approvato da Regione Lombardia entro primavera 2021 – 
periodo estate 2021; 
L'intera partnership, ove se ne rilevasse la necessità, è in grado di mettere in campo azioni 
di cura del territorio dei beni comuni secondo uno standard consolidato che comprende 
manifestazioni di rilevanza nazionale come “Puliamo il mondo” di Legambiente o di 
rilevanza più locale come la pulizia di sentieri lungo i percorsi culturali e naturalistici del 
primo bacino del lago (Riviera delle api; Lake Como Poetry Way). 
 
Attività Partecipare 
Tutti i partner - 6 Seminari web di cittadinanza attiva: 1) disseminazione di contenuti ed 
esiti del progetto regionale Trame di partecipazione (Auser); 2)Creare coesione sociale 
superando i pregiudizi (Asc Arci) 3) cittadinanza attiva nelle scuole (battito d’ali); 4) le reti 
di economia solidale (L'isola che c'è); 5) Valorizzare storia, cultura e natura (Sentiero dei 
sogni); 6) volontariato ambientale (Legambiente); 
Partner Arci Como - 1 Seminario aperto di valutazione del percorso partecipativo dedicato 
ai luoghi della sostenibilità e dello studio di fattibilità sull’utilizzo come spazio polifunzionale 
della stazione non presidiata di Albate sulla linea Como -Lecco (finanziato dal progetto 
Como futuribile) e più in generale sulla riqualificazione della stessa linea ferroviaria; 1 
convegno sull’energia per il futuro: quale, come produrla, perché sceglierla al posto di 
un’alta; 
Partner Auser - 4 seminari web - piazze telematiche 1)“la città dei bambini”: partendo dal 
progetto “abitare il paese” (ordine architetti) e dal progetto Auser “nonni come fattore di 
potenziamento della comunità educante”, una giornata di approfondimenti che coinvolga 
tante realtà educative e associative 2) “nuovi scenari per l’ambiente costruito” (relatrice 
Dr.ssa Paola Bucciarelli – coordinatrice del progetto TAPAS); 3)“ Facciamo il punto sulla 
rete ecologica provinciale” (coordinato dall’Arch. Giuseppe Cosenza); 4) i bisogni di 
mobilità nello scenario post-Covid: trasporto individuale e collettivo, soggetti fragili; 
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Partner Arci Ecoinformazioni - Ampia diffusione dei contenuti dei 4 seminari propedeutica 
all’apertura di una piattaforma telematica che dia voce ai cittadini sulle tematiche 
affrontate; 
Partner Auser - Apertura della Piattaforma per raccolta proposte e selezione “partecipata” 
delle priorità; Arci Como - Piazza telematica di confronto con il decisore pubblico.   
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