
Lungo 
le sponde 
del 
Gerenzone…..
il fiume come luogo di 
incontro socialità e 
partecipazione.    
La Casa di Quartiere come 
fulcro del welfare di territorio

Rete dei servizi per la disabilità Comune di 
Lecco – Impresa Sociale Consorzio Girasole



Le tappe…...
 un anno di dialogo aperto e franco fra Comune 

e cittadini del rione di Laorca (Lecco)sul futuro 
della ex scuola elementare

 restituire un bene alla sua comunità

 i Servizi per la disabilità e l’idea di dar vita a un
« non servizio » per cambiare il paradigma 
culturale sulle fragilità:

- la cittadinanza come focus di riferimento
- la possibilità di costruire il proprio progetto e vivere 

contesti  di relazione e incontro quotidiano

 promuovere Ambienti che permettano lo 
sviluppo del senso di appartenenza

dal 
cantiere…….



conoscenza di tutte le realtà associative del quartiere

incontri per raccogliere aspettative e desideri dei residenti.

riqualificazione dello stabile e degli arredi attraverso un servizio
socio occupazionale , cooperative, persone e artigiani del luogo

recupero e riuso di materiali ed attrezzature da privati, aziende e 
attività commerciali

coinvolgimento di tutti i partner per dare avvio a iniziative, 
laboratori aggregativi per aree di interesse

collaborazione con il SSB sulle situazioni di fragilità ed isolamento
presenti nel quartiere.

integrazione progettuale con gli istituti superiori per progetti di 
attivazione del quartiere ( sartoria sociale, info point, tessitura)

messa a disposizione di spazi alle associazioni per attività aperte
alla cittadinanza e con forte attenzione inclusiva

messa a disposizione delle competenze degli operatori della Casa 
di Quartiere per portare laboratori, iniziative in altre associazioni e 
servizi

valorizzazione di competenze di artigiani locali per la formazione
degli educatori su tecniche particolari di lavorazione

Tessere legami di 
comunità…..



….alla Casa di Quartiere 
LAORCALAB

 luogo di riferimento per cittadini e associazioni

 ambiente abitabile dalle persone e dalle idee

 agorà di relazioni e incontri

 laboratorio di sviluppo locale capace di far 
incontrare e  moltiplicare idee e risorse

 catalizzatore di energie per interagire con la 
ricchezza di un territorio periferico ma ancora 
vivace e legato da forti tradizioni

 generatore di fertile promiscuità per dare occasioni 
anche ai più fragili

Testo a piè di pagina di esempio



Il valore della promiscuità ….
Il presupposto generale è che ogni iniziativa e progettualità, a
prescindere dall’associazione, ente, gruppo che la promuove,
sia coerente con gli obiettivi della Casa di Quartiere:

• favorire corresponsabilità tra più soggetti nello sviluppare il
coinvolgimento e la partecipazione di tutti i cittadini della
comunità;

• promuovere una programmazione partecipata tra i vari attori
sociali, formali e informali;

• favorire occasioni e percorsi educativi e socializzanti nella vita
quotidiana del quartiere;

• valorizzare l’interazione di differenti capacità, competenze ed
esperienze;

• valorizzare il senso di comunità, valore fondante del progetto;
• instaurare una rete di collaborazioni ed interventi che

coinvolgano attivamente i soggetti che intervengono nella
rete



LaorcaLab è …una casa, un 
atelier, un circolo sociale 

A cui si accede per condividere interessi
e curiosità, voglia di stare insieme, fare 
incontri, proporre idee che generano 
nuove occasioni.  

L’APS LAORCALAB per evidenziare la 
natura associativa dell’esperienza

Il Fondo territoriale per sostenere 
progetti partecipati di investimento nel 
«bene Quartiere»



Un grande Atelier….
• falegnameria e officina di quartiere (manutenzione di

spazi e arredi urbani della comunità in collaborazione
con i cantonieri sociali)

• tessitura e cucito (corsistica, sartoria sociale,
“sferruzzo” solidale)

• cucina e pranzo «aperto»
• corsi di informatica, di lingua italiana, disbrigo

pratiche)
• arte ed espressività
• palestra
• spazio famiglie : incontro, ascolto e spazio gioco 

condiviso ( in collaborazione con reti associative).



Organizzazione partecipata ….
- maestri artigiani e liberi professionisti
- educatori con competenze artigianali ed

artistiche

- APS LaorcaLab per iniziative di promozione
del territorio ed aggregative, reti associative
locali

- singoli volontari e residenti

- operatori di Servizi (Casa sul Lago, Casa
Abramo, Centro Meschi, CSE, Comunità Casa
Orizzonte, Mascari 5) che propongono atelier
alla cittadinanza

- responsabile/ attivatore di Comunità



Progetto

Lungo le sponde 
del Gerenzone

Laorca, Rancio e San Giovanni sono 
indissolubilmente legati dal tracciato del 
Torrente Gerenzone che ha alimentato 
industria e agricoltura dei tre rioni e che 
in questi anni ha assunto una nuova 
centralità grazie alle tante iniziative 
culturali e ambientali promosse

Il progetto è stato presentato dalle Associazioni 
sul bando “Linea Strategia” – del Comune di 
Lecco,  capitalizzando l’esperienza avviata con 
la Casa di Quartiere

Intorno all’idea di un welfare territoriale che
mette al centro i luoghi, gli spazi in cui una
comunità può incontrarsi, (ri)trovarsi, (ri)provare il
gusto di fare insieme, inventare, progettare,
ritornare viva. Spazi di vita che accolgono le
fragilità di tutti.

Ponendo attenzione, ai temi della rigenerazione
urbana, alla rivisitazione e rivitalizzazione di
luoghi che diventano ambienti di incontro,
proposta, aggregazione, rigenerativi di rapporti e
prossimità.



n.21 Associazioni formali e informali coinvolte
n. 6 Servizi (cfpp-cse1-cse2- 2 comunità educative, 1 comunità s.s.)
n. 1 Istituto comprensivo locale; 4 Istituti superiori
n.80 Iniziative fra ottobre 2021 e maggio 2022
n. 1.500 persone coinvolte nelle iniziative
n. 15.000 idee sul pelo dell’acqua che stanno prendendo forma
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