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N O T A  I N F O R M A T I V A   

 

Avere Cura del Bene Comune 

Lecco si mobilita! Giovani, cittadini, associazioni  e istituzioni 

insieme per il bene comune dal 9 al 14 maggio 

 
Lecco, 27 marzo 2016 

 

Avere Cura del Bene Comune è una iniziativa che si realizzerà nella settimana dal 9 al 14 maggio 

attraverso il coinvolgimento di una serie di soggetti pubblici e privati che collaboreranno alla cura del "bene 

comune" ovvero del proprio contesto sociale e ambientale, al fine di sensibilizzare, soprattutto i giovani e gli 

studenti, al rispetto, alla responsabilità civile e alla legalità. 

 
 

Le iniziative 

 

 Un happening pittorico con la partecipazione di giovani artisti lecchesi e privati cittadini che 

realizzeranno delle opere murales collettive in diverse zone della città di Lecco. L’obiettivo è quello di 

riqualificare alcune zone deturpate della città, muri di abitazioni private del centro storico di 

Pescarenico, la palestra di Rancio, gli spazi di via Ferriera, i muri vandalizzati del Centro Civico di 

Germanedo e quello di una abitazione privata sita in via Belvedere.  

 La realizzazione di workshop formativi e incontri di approfondimento sul tema della street 

art, rivolti in maniera particolare, ma non solo, agli studenti del Polo di Lecco del Politecnico di 

Milano. 

 La collaborazione con il progetto di Legambiente Onlus "I creativi della Spazzatura" attraverso 

un’azione sinergica di pulizia di alcune sponde del lago e dell’Adda e di realizzazione di un’istallazione 

artistica temporanea creata utilizzando i materiali raccolti. 

 L’istallazione di cassette destinate alla raccolta e al libero scambio di libri in aree esterne 

pubbliche e presso strutture che hanno dato la loro disponibilità a cura di un gruppo di privati 

cittadini con il sostegno progettuale di servizio Artimedia, del servizio giovani del Comune di Lecco e 

della Biblioteca civica "U. Pozzoli". 

 La realizzazione di materiale promozionale grazie la partecipazione della sezione grafica 

dell’istituto "Fiocchi" e del liceo classico-linguistico "Manzoni" di Lecco. 

 La realizzazione di una "Smart Guide" che descriva l’itinerario della street art lecchese; 
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Gli obiettivi 

 

 individuare e riqualificare muri e aree degradate della città concentrandosi sul tema della cura del 

"bene comune"; 

 valorizzare la forza espressiva che nasce dall’unione di diversi soggetti; 

 promuovere progetti artistici e culturali come strumenti di coesione sociale; 

 sostenere il protagonismo e l’iniziativa, in special modo giovanili, in ambito culturale come occasione 

di formazione e strumento di coesione, anche riqualificando il “contesto di vita” dei soggetti 

coinvolti; 

 sviluppare un’azione educativa e formativa in relazione al linguaggio contemporaneo del writing, 

attraverso la realizzazione di workshop pratici; 
 

Gli appuntamenti 
 

 9 maggio 

o 10.00 – Centro Civico di Germanedo/Palestra di Rancio/via Ferriera: 

avvio lavori di riqualificazione sulle pareti delle strutture interessate; 

 10 maggio 

o 10.00 – via Belvedere: 

avvio lavori di riqualificazione sulle pareti della struttura interessata; 

o 14.00 – Rivabella (zona Taurus): 

pulizia dai rifiuti e manutenzione ambientale a cura di Legambiente Lecco 

o 21.00 – Palazzo delle Paure: 

presentazione del Regolamento sul Bene Comune. 

 13 maggio 

o 18.00 – Polo Territoriale di Lecco-Politecnico di Milano: 

“La Street Art dall’illegalità alla dimensione sociale” - tavola rotonda con esperti in materia 

(Chiara Canali, Daniela Salina) e artisti coinvolti nel progetto (Otrica Noodles, Afran) a cura 

del Politecnico di Lecco. 

 14 maggio 

o 10.00 – Polo Territoriale di Lecco-Politecnico di Milano: 

workshop artistico “Rigenerzione Urbana” su pannelli, seguiti da Ortica Noodles e a cura di 

Politecnico di Lecco; 

o 11.00 – Parchetto di Germanedo – zona Centro Civico: 

inaugurazione del servizio di book crossing, a cura di privati cittadini con il supporto di 

Servizio Artimedia, Biblioteca Civica e Servizio Giovani del Comune di Lecco; 

o 15.00 – Rivabella (zona Taurus): 

inaugurazione istallazione artistica temporanea realizzata con i rifiuti raccolti, a cura di 

Legambiente Lecco; 

o 17.00 – Centro Civico di Germanedo: 

presentazione degli interventi di riqualificazione artistica realizzati. 
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Promotori e organizzatori 

 

Avere Cura del Bene Comune nasce per iniziativa dell’assessorato alla cultura e alle politiche sociali 

del Comune di Lecco con la collaborazione dell’assessorato ai lavori pubblici e al decoro urbano ed 

è resa possibile grazi ad associazioni culturali, servizi comunali, privati cittadini ed enti di 

formazione che hanno a cuore la cura della città di Lecco. 
 

Contatti 

 

Servizio informagiovani - Tel: 0341/493790 - e-mail: informagiovani@comune.lecco.it 
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