
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
COMUNE DI BELLAGIO (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - COMUNE DI BELLAGIO: tra le funzioni in capo all’ente, vanno annoverati gli 
importanti interventi di carattere culturale quali ad esempio il Festival di Bellagio e del Lago di Como giunto 

alla sua 10° edizione, il Bellagio in Blues alla sua 5° edizione e il gemellaggio stellare, Douzelage con altri 26 
paesi europei, unico nel suo genere, che ha visto la sua nascita nell’anno 1991 e che ogni anno annovera 

progetti condivisi tra i partners. Non da meno la Scuola civica di musica che ha preso avvio nel 2018 così 

come pure il cinema gestito dall’Associazione Accademia di Bellagio, giusta convenzione con il Comune di 
Bellagio e l’operato delle due biblioteche che svolgono un importante servizio rivolto all’intera cittadinanza ed 

in particolare ai giovani e agli anziani, condiviso e finanziato dall’Amministrazione comunale. Non ultimo le 
due Proloco che svolgono un importante ruolo sul territorio a favore sia della popolazione locale che dei 

numerosi turisti presenti a Bellagio durante l’intero anno. Il comune è ad altissima vocazione turistica, 

soprattutto nel periodo estivo. 

 

Struttura organizzativa - SERVIZIO TURISMO, CULTURA E AFFARI GENERALI che vede la presenza di un 
Responsabile che, unitamente al Sindaco e all’Assessore alla Cultura, per la gestione dell’indirizzo politico, si 

fa carico di tutte le funzioni gestionali derivanti dalle direttive impartite. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Festival di Bellagio e del Lago di Como giunto alla sua 10° edizione in collaborazione con l’associazione 

Accademia di Bellagio (partner del PIC). 

Bellagio in Blues alla sua 5° edizione. 

Douzelage, gemellaggio stellare con altri 26 paesi europei costituito nell’anno 1991 dai dodici Paesi costituenti 

e poi allargato in concomitanza con l’espandersi dell’Unione Europea, sino a giungere agli attuali n. 27 Paesi 

europei. 

Scuola civica di musica costituita nel 2018 e gestita dall’Accademia di Bellagio  

Cinema di Bellagio gestito dalla stessa Accademia. 

Dal 2018 in rete con altri 17 comuni rivieraschi, si è fatto capofila attraverso il distretto del turismo del centro 

lago del progetto Lake Como Christimas Light per valorizzare il lago d’inverno e la sua proposta turistico-

culturale attraverso un itinerario di borghi illuminati visibili da crociere. Un progetto che nella sua evoluzione 
prevede lo sviluppo di un calendario unico e di promozione delle attività cutlurali e dei punti di attrazione 

cutlurale attività. L’intera rete del progetto è stata inserita nel PIC.  

 

 

 

 

 


