
 
 

LECCO: PRANZI SOSPESI E CALMIERATI  
 

Nell’anno 2015 all’interno del progetto di coesione sociale “ABC: Abitare bene la comunità” nel 
quartiere S. Stefano di Lecco sono state avviate due sperimentazioni: pranzo sospeso e pranzo 
calmierato. Dal dicembre 2016 si è deciso di estendere la positiva esperienza ad altri interlocutori e 
soggetti del territorio attraverso il Patto di comunità approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale del Comune di Lecco n. 223 del 24 novembre 2016. 
 
“Pranzo sospeso”: è un'occasione di sostengo concreto a persone in difficoltà che coinvolge 
esercizi della ristorazione e cittadini in azioni di coesione sociale. Dall'estate 2015 su sollecitazione 
di due esercizi commerciali, il bar Mojito di viale Turati e il ristorante “Barcaiolo” di Pescarenico, gli 
operatori dei servizi sociali del Comune di Lecco sono stati coinvolti nella sperimentazione del 
progetto “pranzo sospeso”, con il compito di individuare le persone che più ne hanno bisogno ed 
indirizzandoli nei locali. Complessivamente nel 2016 sono state coinvolte circa 40 persone, quasi 
esclusivamente individui singoli, che si trovano in situazione di particolare disagio sociale. In poco 
più di un anno dall’avvio del progetto, grazie alla sensibilità dei clienti dei locali ed alcune donazioni 
straordinarie, tra cui quella dell’Associazione EasyMami, sono stati consumati più di 1.000 pasti.  
 
“Pranzi calmierati”: sono l’esperienza di coinvolgimento nel tessuto sociale di persone anziane 
sole, organizzando in via continuativa a cadenza settimanale in collaborazione con alcuni bar del 
quartiere S. Stefano pranzi in piccolo gruppo, al fine di rispondere non solo al bisogno alimentare 
ma anche a quello di socialità e di inserimento nel tessuto del quartiere. Si sono realizzati in un 
anno circa 950 pranzi in piccolo gruppo nei bar che hanno coinvolto su turnazione quasi 50 
persone a rischio solitudine (in età dai 65 ai 90 anni, nel Quartiere S. Stefano oltre 300 anziani over 
75 che risultano residenti soli all'Anagrafe). 
 
Sia nei pranzi sospesi che in quelli calmierati l’idea di fondo è creare un momento conviviale 
coinvolgendo i cittadini, promuovendo la coesione sociale e rafforzando i legami di prossimità e di 
solidarietà. L’obbiettivo è sensibilizzare i cittadini a “prendersi cura” della propria città e delle 
persone bisognose residenti nel medesimi quartieri, una sorta di “adozione di vicinanza”. 
 
A tale proposito il Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco in collaborazione con la 
Caritas Decanale di Lecco sta sviluppando il progetto “Cibo e relazioni – Lascia un sospeso” con 
l’intento di coinvolgere e sostenere le persone sia dal punto di vista alimentare ma anche da 
quello relazionale, aspetto essenziale soprattutto nei momenti di difficoltà e disagio. 
 
Dal dicembre 2016 il numero dei locali che ospitano settimanalmente le persone per un pranzo 
sospeso o calmierato è aumentato, ad oggi hanno aderito al progetto: Bar Baff, Ristorante 
GranoZero, Mojto Bar, Osteria La Barrique, Pizzeria 2001, Vespa Caffè e Ristorante Barcaiolo. 
 
L’Amministrazione comunale auspica l’ampliamento delle adesioni dei ristoratori della città,  in tale 
direzione va il recente interesse manifestato da NH Hotel e la disponibilità di Confcommercio Lecco 
a sensibilizzare i propri associati. 
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