
VARARO E CASERE 

POTENZIALITÀ DA ESPRIMERE 

Vararo – 1 aprile 2016 



Chi siamo 

 

 Luca Colombo – Agente di Sviluppo Locale 

 Coordinatore di Agenda21Laghi 

 Coordinatore del Consorzio Castanicoltori 

 

 Sara Manserra di CAST – Centro per un 

Appropriato Sviluppo Tecnologico 

 ONG ONLUS di Laveno, attiva in Italia e all’estero dal 1980 

 Ambiente, educazione, sviluppo sostenibile 



A cosa serve questa serata 

 Ordine del giorno: Identificare problemi e/o necessità della 

nostra comunità per poter presentare un progetto di 

rivalutazione e accedere a possibili finanziamenti esistenti. 

 

 Quadro comune e bisogni condivisi 

 Visione di sviluppo di area 

 Censimento delle possibili iniziative individuali da 

mettere in sinergia all’interno di un sistema 

condiviso 



Comunità resilienti 

 Resilienza: La capacità di un materiale di assorbire 

un urto senza rompersi. 

 

 Resilienza: La capacità di far fronte in maniera 

positiva a eventi traumatici, di riorganizzare 

positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, 

di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità 

positive che la vita offre, senza alienare la propria 

identità. 



Comunità resilienti 

 Bando di Fondazione Cariplo 

 Cura del territorio (es. prevenzione dei rischi territoriali, tutela 

e ripristino delle funzioni ambientali e dei servizi ecosistemici, 

gestione condivisa dei beni comuni); 

 Benessere, qualità della vita e salute delle comunità (es. 

mitigazione dei fattori di pressione e inquinamento, qualità e 

sicurezza alimentare); 

 Valorizzazione delle risorse ambientali locali e delle produzioni 

sostenibili (es. filiere locali del settore agro-alimentare, 

artigianato, promozione di prodotti e capacità locali, 

agricoltura di prossimità, turismo sostenibile). 



La comunità è soggetto attivo 

 

 Non può essere un progetto calato dall’alto 

 Funziona se la comunità lo sente proprio 

 Deve produrre sviluppo ed una configurazione in 

grado di sostenersi da sola al termine del progetto 

 

 Il progetto è un aiuto, non la soluzione 



Cosa non possiamo fare 

 

 Grandi opere  

 Grandi ristrutturazioni 

 Studio fine a se stesso 

 Solo convegni e seminari 

 Riparare la buca per strada 

 Limitarci all’interesse privato 



Cosa possiamo fare 

 

 Piccoli interventi di recupero territoriale 

 Creazione di una regia di sviluppo comune 

 Formazione 

 Importazione di buone pratiche 

 Comunicazione e promozione territoriale 

 Supporto alle iniziative singole, ma nel contesto di 

comunità 



Suggestioni 

 Ambiente, paesaggio, panorami, acqua e stelle 

 Turismo sostenibile: escursioni, guide, corsi ed eventi 

 Ricettività: albergo diffuso, agricampeggio 

 Didattica per le scuole in una grande aula all’aperto 

 Orti e coltivazioni particolari 

 Tutela del bosco e suo utilizzo 

 Arte, musica e artigianato locale 

 Servizi di comunità e per la comunità 

 Smart Community - IoT 
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Cosa scriviamo nel progetto? 

 

 Aspetti tecnici bando comunità resilienti 

 Partenariato: CAST, Comune di Cittiglio e Comune di Laveno 

 Risorse: 60% Fondazione Cariplo 

 Chiusura del bando: 9 maggio 

 Esito: probabilmente novembre 

 Durata progetto: 2017-2018 

 



Cosa scriviamo nel progetto? 

 

 



Suggestioni 
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 Turismo sostenibile: escursioni, guide, corsi ed eventi 

 Ricettività: albergo diffuso, agricampeggio 

 Didattica per le scuole in una grande aula all’aperto 

 Orti e coltivazioni particolari 

 Tutela del bosco e suo utilizzo 

 Arte, musica e artigianato locale 

 Servizi di comunità e per la comunità 
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I prossimi passi 

 Coesione delle idee raccolte in un quadro logico 

 Valutazione del budget 

 Definizione delle azioni concrete 

 Passaggi formali e burocratici 

 Chiusura progetto 

 Consegna 



Condivisione 

 Aggiornamenti via mail 

 Pagina dedicata sul sito di CAST con i documenti 

 Mail dedicata per richiesta informazioni 

 Incontro per conferma attività 

 Gruppo facebook dedicato 

 

 Riferimenti per il momento: 

 Segreteria Cast: info@cast-ong.org – 0332.667082 

 Luca Colombo: 338.7214361 
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