
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
COMUNE DI BRUNATE (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Il Comune di Brunate è un ente locale che si posiziona come comune sotto i 3.000 
abitanti, è un comune montano che opera nelle diversi funzioni assegnate all’Ente dalla normativa vigente 

nazionale e regionale. I settori che maggiormente rappresentano l’Ente sono oltre che il turismo e la cultura, 
la gestione delle politiche sociali essendo presenti due comunità terapeutiche sul territorio. L’Ente possiede 

quote di partecipazione nella Service 24 società in house per la gestione dei rifiuti, in Como Acqua per la 

gestione del Servizio idrico-integrato e in CPT ente proprietario della Funicolare Como-Brunate.  E’ su 
quest’ultimo vettore di trasporto pubblico che viaggiano quasi mezzo milione di turisti l’anno che arrivati a 

Como si portano in quota per ammirate il paesaggio. Una posizione strategica per il rilancio del borgo. 

 

Struttura organizzativa - La realizzazione a Brunate del progetto di “Parco Letterario Da Plinio a Volta. 

Viaggio nelle scienze umane” prevede l’impegno della struttura denominata Commissione Biblioteca del 
Comune di Brunate che fa capo al Sindaco in qualità di Assessore alla Cultura. Tale commissione è formata 

da 9 componenti espressione dell’amministrazione comunale, della scuola, dell’asilo, degli utenti della 
biblioteca e delle associazioni del territorio. Nella realizzazione del progetto si prevede inoltre il 

coinvolgimento operativo della struttura di gestione dell’Infopoint, dell’ufficio tecnico comunale e, in funzione 
della rilevanza dei contenuti, verranno impegnate risorse delle Consulte del Turismo, della Scuola e dei 

Giovani oltre che di ProBrunate. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC  - Il Comune di Brunate, 
per l’implementazione sul proprio territorio del progetto “Parco Letterario Da Plinio a Volta”, opererà su due 

linee: la prima è la realizzazione del Parco letterario sul territorio di Brunate e la seconda è il rafforzamento 

delle attività di comunicazione in ambito letterario, collegate al Premio Alda Merini giunto alla 10a edizione 
così da sviluppare ulteriormente il turismo culturale sul nostro territorio.   

Per quanto riguarda il primo aspetto sono previsti: inserimento della cartellonistica del Parco in 3 punti; 
realizzazione di 2 passeggiate culturali all’anno denominate “Passeggiate creative” a tema letterario che 

collegano Como a Brunate o ad altri paesi del territorio uniti nel Parco Letterario; produzione del materiale 

a supporto di promozione e divulgazione degli itinerari letterari (si prevede la realizzazione di brochure, video 
informativi, pannelli) da utilizzare anche per la formazione delle guide sul territorio e dei ragazzi della scuola 

con approccio esperienziale; realizzazione tecnologica di una sala multimediale nel nuovo Infopoint in cui 
guidare il visitatore attraverso la storia letteraria dei luoghi utilizzando tali materiali. Il Comune di Brunate 

mette inoltre a disposizione il nuovo Infopoint come punto informativo del Parco letterario.  
Per quanto riguarda il secondo aspetto si intende allargare la capacità di diffusione del premio Alda Merini, 

anche a paesi stranieri, lavorando sulla comunicazione e sulle relazioni pubbliche configurando il Premio 

come esperienza portante del Parco Letterario.  

 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze -  Il Comune di Brunate ha da sempre 
investito in ambito culturale e letterario con un piano articolato di attività annuali operando attraverso la 

propria Commissione Biblioteca che mette in campo forti esperienze nell’ambito specifico. Ne è dimostrazione 

concreta l’esperienza della realizzazione del Premio letterario dedicato alla poetessa Alda Merini i cui nonni 
abitavano a Brunate, che vede ormai la partecipazione di quasi 1000 poeti e scrittori ogni anno. Il progetto 

del premio Merini, con il patrocinio gratuito di Regione Lombardia, si è trasformato da concorso letterario a 
un programma culturale annuale (eventi, incontri, passeggiate culturali, comunicazione) che portano 

centinaia di persone a Brunate. Nell’ambito del Premio Merini hanno avuto luce le prime Passeggiate creative; 
la prima esperienza di passeggiata vide l’adesione di quasi 500 partecipanti. Il premio riceve qualche 

sponsorizzazione privata. La presenza di una biblioteca   e di un auditorium moderno permette anche la 

presenza di musicisti di fama nazionale e non solo per la stagione annuale dei concerti, meglio conosciuti 

come Concerti del tramonto.  

 


