
 

 

Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale ONLUS 

Les Cultures Laboratorio di cultura internazionale è un’associazione apartitica e senza fini di 
lucro, fondata nel 1993 a Lecco da 9 soci provenienti da 7 paesi diversi. La sede centrale è a 
Lecco, con due centri operativi permanenti ad Agadez in Niger e a Chernigov in Ucraina. 

Crediamo in un mondo libero dai pregiudizi, dalla povertà e dalla discriminazione, che rifiuta 
la guerra e le ingiustizie economiche e sociali, pronto ad accogliere i contributi di tutte le 
culture e a favorire lo sviluppo di una società aperta e inclusiva. Vogliamo trasformare i 
confini identitari, politici e culturali in frontiere, punti di contatto, di scambio e di 
comunicazione. I valori su cui fondiamo il nostro lavoro sono l’uguaglianza dei diritti, nel 
rispetto delle diversità, della solidarietà e della giustizia. 

Lavoriamo per affermare una società aperta, contraria a ogni tipo di discriminazione, che 
non neghi le diversità culturali ma le metta a confronto in funzione dell’integrazione, 
costruendo spazi di quotidianità condivisa. La differenza di identità, origini, religioni e 
culture è fonte di ricchezza e crescita umana e culturale. Per raggiungere questi obiettivi, 
interveniamo negli ambiti dell’integrazione, della difesa dei diritti, della cooperazione allo 
sviluppo e della promozione culturale, perseguendo obiettivi di coesione sociale. 
 
 

Integrazione socio-culturale dei cittadini migranti 

Les Cultures ha sempre destinato una parte considerevole delle proprie energie e delle 
risorse alla tematica integrazione. Lo scopo era e rimane quello di favorire il confronto e lo 
scambio culturale fra diversi con l’obiettivo di rimuovere stereotipi e pregiudizi, e 
promuovere la coesione sociale.  

Les Cultures interviene con continuità da più di 10 anni nei settori dell’istruzione e della 
sanità, attraverso progetti complessi finalizzati all’inserimento dei minori stranieri nelle 
scuole, organizzando servizi di mediazione culturale, corsi di alfabetizzazione per adulti 
stranieri, orientamento e supporto legale ai migranti. Grande importanza è data al servizio di 
mediazione linguistico-culturale che risponde all’esigenza di gestione corretta delle relazioni 
con i migranti, sentita da un numero sempre maggiore di istituzioni e di privati che ogni 
giorno devono interfacciarsi con individui appartenenti a nazionalità e culture diverse dalla 
nostra.  

 

Cooperazione internazionale 

Les Cultures realizza progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo localizzati in 
Ucraina, in Niger ed in Mali. In linea con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni 
Unite, l’Associazione si impegna nell’attuazione di interventi che possano garantire alle 
popolazioni locali le condizioni minime di dignità e di sicurezza. Tutte le attività di 



 

 

cooperazione si inseriscono in un piano articolato con obiettivi a medio e lungo termine, 
concordato con i nostri partner locali e le istituzioni locali.  

Dal 1994 l’Associazione si occupa di ospitalità terapeutica, di sostegno a distanza e della 
promozione di attività culturali nella regione ucraina di Chernighiv, una fra le più colpite 
dalle conseguenze della tragica esplosione nucleare di Chernobyl del 26 aprile 1986. Dal 
1997 Les Cultures interviene con diversi progetti di cooperazione nell’ambito della sanità, 
della scolarizzazione, del sostegno delle attività economiche e della sicurezza alimentare 
nelle zone desertiche del Niger e del Mali. In Italia dedichiamo un impegno particolare a 
promuovere la conoscenza dell’ambiente e della cultura delle popolazioni coinvolte dai 
progetti, attuando interventi nelle scuole e iniziative culturali. La conoscenza di culture 
differenti è una condizione necessaria per collaborare alla costruzione di uno sviluppo 
sostenibile e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni senza mettere in pericolo 
l’equilibrio del sistema socio-culturale ed ambientale. 

 

Promozione culturale 

In oltre 20 anni di attività siamo diventati una delle realtà di promozione culturale più attiva 
della provincia di Lecco. La promozione della cultura del viaggio e del turismo responsabile e 
la conoscenza di nuove culture sono i modi in cui Les Cultures lavora per trasformare i 
confini in frontiere..  

Attività editoriali: crediamo nella conoscenza come strumento di apertura e di costruzione di 
una società accogliente ed inclusiva, per questo, dal 1998, ogni anno diamo alle stampe un 
volume fotografico che metta al centro il viaggio e il contatto con luoghi e popoli lontani.  

Iniziative culturali: organizziamo incontri, proiezioni, dibattiti pubblici al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e stimolare la riflessione su temi d’attualità legati, tra gli altri, alla 
questione migratoria e alle problematiche strutturali di alcune realtà del Sud del mondo.  

IMMAGIMONDO  
Immagimondo, Festival di Viaggi, Luoghi e Culture dal 1997 parla con approcci disciplinari 
diversi di turismo responsabile, di rispetto delle differenze culturali, di attenzione per la 
storia e per le tradizioni, di prospettive di incontro tra paesi e popoli del mondo. Il Festival 
vuole essere un’occasione per portare il mondo a Lecco e allo stesso tempo far conoscere al 
mondo Lecco e il suo territorio. Se parlare di viaggio ci pone a confronto con l’Altro, ci fa 
superare confini sociali e culturali, fa emergere le differenze e le particolarità di ogni cultura 
ampliando la nostra visione del mondo e dell’uomo; la scelta di aprirsi alla città colonizzando 
piazze, sale pubbliche, spazi espositivi vuole essere un’occasione per promuovere le 
bellezze, le tradizioni, le risorse del nostro territorio. 

Concepita inizialmente come manifestazione fieristica (spazio espositivo della Fiera di 
Osnago e, successivamente, di Lariofiere di Erba), circoscritta in un fine settimana; dal 2009 
il Festival offre un ricco programma (una sessantina di appuntamenti circa) in spazi urbani 
del Comune di Lecco e di Comuni limitrofi  su un arco di tempo di un paio di mesi, da fine 
settembre a metà novembre.  



 

 

Nello specifico, seguendo un format collaudato, sono previsti tre fine settimana tematici 
(Tutto il Mondo a Lecco; I Viaggi dell’Anima Complesso di San Calocero di Civate e 
Monastero del Lavello di Calolziocorte; Natura e Cultura presso il Parco Monte Baro 
Galbiate); serate di approfondimento o spettacoli (Sala Don Ticozzi Lecco, Centro 
Fatebenefratelli Valmadrera; Teatro De André Mandello del Lario); mostre fotografiche; 
programma di approfondimento sulla cultura di un paese “ospite”. Incontri con Viaggiatori, 
conferenze con accademici di varie discipline, reportage, proiezioni di documentarie e film, 
eventi musicali, presentazioni di libri, mostre fotografiche, rassegna di novità editoriali sul 
tema del viaggio, camminate urbane, laboratori per adulti e bambini sono alcuni degli 
appuntamenti culturali proposti durante il Festival. Tutti gli accessi ai luoghi ed eventi della 
manifestazione saranno gratuiti.  

L’ideazione e la realizzazione di un programma, cresciuto negli anni per numero e per tipo di 
eventi proposti, è possibile grazie alla scelta, che Les Cultures ha sempre perseguito, di 
creare collaborazioni e sinergie con Istituzioni, realtà culturali del nostro territorio ed 
extraregionali, sponsor privati. La strategia sottesa è quella di creare economie di scala, 
ottimizzare le risorse disponibili favorendo l’integrazione di percorsi, aree di interesse 
(cultura, turismo) e realizzare eventi condivisi e incisivi per il rilancio culturale e turistico del 
territorio.  

       


