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La Cooperativa Sociale Ecofficine in collaborazione con il Comune di Olgiate Comasco  
comunica l’avvio del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECOmunità - Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità è un progetto nato dalla collaborazione tra la 
Cooperativa Sociale Ecofficine e il Comune di Olgiate Comasco, per coinvolgere l’intera comunità locale in una 
modalità partecipata di approccio alle problematiche ambientali, capace di produrre risposte collettive e 
durature nel tempo.  

Il progetto, cominciato a febbraio 2022, terminerà nell’estate 2023 e prevede: 
• un ampio piano formativo sui temi dell’Agenda 2030, scelti e declinati in base al target; 
• un percorso di progettazione partecipata, che coinvolga i cittadini nelle decisioni riguardanti il centro 

storico del Comune di Olgiate Comasco e la sua vivibilità; 
• un percorso di fundraising per la realizzazione dei progetti individuati nella progettazione partecipata; 
• un evento sostenibile conclusivo per celebrare il percorso realizzato. 

Le diverse proposte si rivolgeranno a numerosi soggetti di Olgiate Comasco (amministrazione, cittadini, 
organizzazioni non profit e aziende), ma anche alle amministrazioni limitrofe, in primis quella del Comune di 
Montano Lucino, così da massimizzare gli effetti e i benefici sul territorio.  
 

IL COINVOLGIMENTO DEL COMUNE DI OLGIATE COMASCO 
 

ECOmunità - Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità è un progetto ideato e coordinato dalla Cooperativa 
Sociale Ecofficine di Como, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Effetto Eco”. 

Ecofficine è una cooperativa sociale attiva nel comasco dal 2016 con un’ampia offerta di servizi nell’ambito 
della sostenibilità per diverse realtà: agli enti pubblici offre supporto progettuale, organizzazione di eventi 
sostenibili e formazione specifica. 

Il Comune di Olgiate Comasco, contattato dalla nostra Cooperativa per partecipare insieme al Bando “Effetto 
Eco”, ha risposto subito con entusiasmo, con la volontà di dar vita a un nuovo centro cittadino sempre più a 
misura di uomo e rispettoso dell’ambiente. 

Le parole dell’Ing. Francesco Gatti, Responsabile area LLPP e Manutenzione del Comune e Referente 
progettuale: “Il Comune di Olgiate Comasco ha aderito con piacere e interesse alla proposta della 
Cooperativa Ecofficine di prendere parte al progetto. In un momento storicamente importante, con scenari 
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futuri incerti, è ancor più necessario promuovere le iniziative capaci di sviluppare competenze, resilienza e 
contribuire a dare uno sguardo al futuro.  Un futuro che non potrà essere che sostenibile e dare corpo e 
forza alla transizione ecologica.  
Attraverso questo progetto il nostro Comune avrà la possibilità di rafforzare le conoscenze su singoli 
argomenti e approcciarsi ad argomenti nuovi e la cittadinanza sarà direttamente coinvolta in momenti di 
formazione dedicati alla progettazione partecipata e a tematiche ambientali. 
Gli obiettivi di sostenibilità non sono solo qualcosa di economico, ma riguardano l’etica, la vita delle 
persone, la socialità, la qualità della biosfera. Il mondo è grande, le situazioni complesse e variegate: nel 
nostro piccolo e localmente vogliamo porre delle basi capaci di garantire un buon vivere, oggi e domani. 
Questa iniziativa proposta da Ecofficine ci aiuta a farlo e va proprio in questa direzione”. 

 
DAL 28 MARZO A FINE MAGGIO 2022: 
CORSO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

La prima attività pubblica organizzata all’interno del progetto ECOmunità - Comuni e cittadini sulla via della 
sostenibilità è un corso formativo per il personale della Pubblica Amministrazione cominciato lunedì 28 marzo 
presso il Municipio di Olgiate Comasco (IN ALLEGATO UNA FOTO DELL’INCONTRO). 

Un percorso formativo di primo livello che nasce per formare amministratori, funzionari e dipendenti dei Comuni 
sui temi dell’Agenda 2030 e tradurre in azioni concrete i suoi obiettivi: la transizione verso una maggiore 
sostenibilità economica, sociale e ambientale è ormai, infatti, prioritaria nella politica europea e italiana. 

Anche a livello locale lavorare per una transizione ecologica e uno sviluppo sostenibile, equo e resiliente 
costituisce un’importante sfida che richiede conoscenze e competenze specifiche, sia da parte degli 
amministratori sia degli operatori che agiscono sul territorio. 

I prossimi appuntamenti in calendario: 
• Martedì 5 aprile: Transizione energetica - Dott. Gianluca Ruggieri 

Efficienza energetica e gestione dell’energia, audit energetico, utilizzo fonti alternative, buone pratiche 

• Giovedì 7 aprile: Mobilità e trasporto sostenibile - Dott. Massimiliano Rossetti 
Come ridisegnare il modo di spostarsi immaginando strategie nuove per muoversi nel territorio e decarbonizzare i 
trasporti 

• Giovedì 12 maggio: Manutenzione sostenibile del verde - Dott. Andrea Pellegatta 
Gestione sostenibile della vegetazione erbacea e del verde verticale, diserbo e difesa ecosostenibile da insetti e 
patogeni 

• Mercoledì 18 maggio: Economia circolare e gestione dei rifiuti - Dott.ssa Eleonora Perotto 
Definizione e normativa europea sull’economia circolare; gestione dei rifiuti in ottica di circolarità e ruolo della PA 
(es. centri del riuso, minimizzazione dei rifiuti urbani, tariffazione puntuale…) 

• Prima metà di maggio (data da definire): Cibo e sostenibilità 
La sostenibilità nei sistemi alimentari e le mense sostenibili 

• Seconda metà di maggio (data da definire): Criteri ambientali minimi e green public procurement 
Norme e criteri per una gestione sostenibile degli acquisti 

• Seconda metà di maggio (data da definire): Welfare 
La tutela e il benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Welfare aziendale, conciliazione famiglia-lavoro 
e stakeholder engagement volto a misurare le esigenze e le aspettative degli stakeholder interni 

 
Il corso in presenza è riservato agli amministratori dei Comuni coinvolti nel progetto, ma può essere seguito 
gratuitamente in streaming anche da amministratori di altri Comuni. 
Per richiedere il link della diretta o maggiori informazioni: info@ecofficine.org  

Per ulteriori dettagli sui servizi della Cooperativa Sociale Ecofficine: www.ecofficine.org  
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