
Comunicato stampa, Progetto ECOmunità, 15 giugno 2022 

 

Comune di  
Olgiate Comasco 

  
  

Venerdì 24 giugno primi incontri con i cittadini di Olgiate Comasco  
per progettare insieme la rinascita del centro cittadino 

organizzati all’interno del progetto 
 

 
 
 
 
 
Venerdì 24 giugno inizia il percorso di progettazione partecipata di coinvolgimento della comunità di Olgiate 
Comasco (CO) per ripensare insieme il centro storico e la sua vivibilità. 
Due per ora gli appuntamenti in programma, per confrontarsi separatamente con gruppi diversi portatori di 
differenti interessi e dare a ciascun bisogno il giusto spazio: 

• ore 17.30: appuntamento riservato a over 60 
• ore 20.30: appuntamento riservato a genitori di studenti della scuola primaria e secondaria di 1° 

Sede: Centro Congressi Medioevo (Olgiate Comasco, Via Lucini 4). Al termine sarà offerto un piccolo rinfresco. 

A breve saranno programmati altri incontri per adulti, esercenti, adolescenti e giovani (14-18 e 18-30 anni). 
L’Amministrazione Comunale invita a partecipare tutti i cittadini del paese, così da raccogliere desideri e idee per 
definire gli interventi all’interno di un più ampio lavoro di riqualificazione del centro cittadino. 
 
GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO  
Il Comune di Olgiate Comasco intende fare la propria parte verso la transizione verde ed energetica. 
Ciò significa, anche, ripensare lo spazio pubblico e le modalità di fruizione della città, rinnovare luoghi e 
comportamenti. Ma le modifiche non possono essere imposte, se si desidera che abbiano futuro e stabilità, sono 
necessari condivisione e confronto. 
Per rispondere a tale esigenza, nasce questo percorso di partecipazione tra cittadini, associazioni e 
commercianti, così da dialogare insieme sul futuro del centro, anche grazie a incontri specifici nei quali dei 
formatori aiuteranno la comunità a identificare le aspettative e i tecnici a valutare le soluzioni percorribili. 

Percorso promosso dal Comune di Olgiate Comasco, organizzato da Ecofficine, Cooperativa Sociale di Como che 
offre servizi legati alla sostenibilità (www.ecofficine.org) e Si Fa!, società specializzata nella facilitazione dei 
processi di intelligenza collettiva (www.si-fa.ch). 
 
IL PROGETTO 
ECOmunità - Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità è un progetto ideato e coordinato dalla Cooperativa 
Sociale Ecofficine, realizzato in collaborazione con il Comune di Olgiate Comasco e con il sostegno di Fondazione 
Cariplo nell’ambito del Bando “Effetto Eco”. 
Il progetto, cominciato a febbraio 2022, terminerà nell’estate 2023 e ha l’obiettivo di coinvolgere l’intera 
comunità locale in una modalità partecipata di approccio alle problematiche ambientali, capace di produrre 
risposte collettive e durature nel tempo. 

Ufficio Stampa a cura di: Cooperativa Sociale Ecofficine di Como  
Magda Morazzoni - comunicazione@ecofficine.org 
Si allega: locandina del percorso di progettazione partecipata.   

con il contributo di in collaborazione con  

http://www.ecofficine.org/
http://www.si-fa.ch/

