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RETE
RICONOSCIMENTO, CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE 
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Premessa Riconosciamo il valore della coesione sociale e 
territoriale come condizione perché vi sia 
miglioramento nell’o�erta dei servizi e di 
conseguenza della qualità della vita. Il nostro 
territorio è ricco di realtà che operano nel sociale 
con progetti e azioni specifiche portate avanti 
con cura e attenzione, tuttavia questa ricchezza 
si presenta spesso in modo frammentato e in 
assenza di connessioni significative.
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A partire dalle connessioni esistenti tra i soggetti 
del territorio che si sono seduti al tavolo di 
progettazione, attraverso un’azione di regia, 
mettiamo in contatto altre realtà e favoriamo 
nuove collaborazioni.

Azione
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RETE
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TERRITORIO
ESPLORAZIONE, CONOSCENZA E ASCOLTO DEI BISOGNI
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Premessa
La Valle San Martino presenta una conformazione 
geografica varia a cui corrispondono bisogni 
specifici.
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Intendiamo esplorare l’o�erta di iniziative e 
servizi per minori e famiglie presenti sul 
territorio e quindi metterle in rete coinvolgendo 
tutta la Valle San Martino in un processo di 
valorizzazione dell’esistente. 

Azione
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COMUNITÀ 
DARE RISPOSTE INSIEME
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Premessa Consideriamo importante lavorare per il 
ra�orzamento del senso di comunità 
promuovendo l’ascolto e il dialogo tra la comunità 
e gli enti, così da mantenere un osservatorio 
attento e ricettivo rispetto ai bisogni dei singoli e 
della comunità.
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Mettiamo a disposizione della comunità il lavoro 
di rete e di esplorazione, comunichiamo il nostro 
impegno e lavoriamo per il reciproco 
riconoscimento tra soggetti della rete e la 
comunità stessa.

Azione
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Premessa Ci poniamo come obiettivo la facilitazione della 
dimensione locale in cui le persone e le realtà 
associative e di volontariato si sentano 
protagoniste, anche in termini di budget, per 
garantire un e�etto moltiplicatore del valore 
sociale.
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Promuoviamo eventi e iniziative che mirano al 
ra�orzamento della coesione sociale e 
dell’aggregazione tra le persone, mettendo in 
connessione ciò che già c’è e creando sinergie; 
o�riamo momenti formativi su temi specifici 
rivolti a minori e famiglie condividendo il sapere 
delle nostre realtà e valorizzandolo nell’ottica di 
rete; supportiamo associazioni e gruppi 
informali attraverso un tutoraggio pedagogico 
per favorire un passaggio da un approccio 
"professionale" ad un approccio "sociale" del 
welfare.

Azione
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Premessa Consideriamo importante la presenza sul 
territorio di luoghi in cui poter vivere come 
comunità, per questo intendiamo lavorare per il 
ra�orzamento della coesione sociale a partire 
dalla rigenerazione degli spazi in ottica di apertura 
e di inclusione.
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Valorizzazione e sviluppo di quattro luoghi 
aggregativi significativi attraverso il coinvolgimento 
di associazioni e gruppi informali.

Azione



P.Iva 01589360138

Via Vitalba n.40 Calolziocorte (LC)

CF / 
tel 0341/630909 – fa x 0341/633787

www.cooplvq.org

Prendiamoci cura di noi è un progetto di sviluppo di dinamiche di 
welfare comunitario nel polo territoriale della Valle San Martino.
Mette in connessione istituzioni locali, cooperative sociali, 
associazioni, gruppi informali, minori e famiglie. 
Fa rivivere i “luoghi” come spazi di comunità in cui sviluppare 
forme di aggregazione, socialità e buon utilizzo del tempo libero.
Valorizza le buone esperienze di cittadinanza attiva e animazione 
sociale del territorio promuovendo ascolto, dialogo, comunicazione 
positiva tra la comunità e gli enti.

È realizzato da: Cooperativa Sociale la Vecchia Quercia, Comunità Mon-
tana Lario Orientale - Valle San Martino, Cooperativa Sociale Liberi 
Sogni, Cooperativa Sociale Specchio Magico, Cooperativa Sociale Spazio 
Giovani e Associazione Les Cultures insieme a Istituzioni, Istituti scola-
stici, associazioni, gruppi e cittadini del territorio. Il progetto è sostenu-
to da Ambito Distrettuale di Lecco e Fondazione Comunitaria del Lec-
chese Onlus.


