
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

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

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Il Comune di Gravedona ed Uniti è un ente locale autonomo che promuove lo 

sviluppo sociale ed economico, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo attraverso la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati. Da sempre il 

Comune di Gravedona ed Uniti si è distinto per le capacità aggregative ed organizzative confermate anche 
dalla recente fusione con i comuni di Germasino e Consiglio di Rumo. Storicamente opera in stretta sinergia 

con la con la Pro Loco Gravedona e con le reti di operatori turistici - Visit Gravedona ed Uniti, Promozione 

Domaso e Upper Lake Como, con l’obiettivo di promuove il brand North Lake Como. 

Le strategie dell’amministrazione sono rivolte a: 

• rafforzare la notorietà e l’immagine di Gravedona Polo culturale, destinazione di eccellenza dell’Alto Lago 

di Como 
• generare nuovi flussi turistici e destagionalizzarli 

• attuare azioni di promozione e commercializzazione dell’area verso un mercato internazionale 
• avvicinare un nuovo e diversificato pubblico alla musica, all’arte e alla cultura in generale e in particolare 

i giovani 

• migliorare la qualità della vita dei residenti. 

 

Struttura organizzativa - Il comune di Gravedona ed Uniti istituito con la LR n.1 del 10/02/2011 
comprende i comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona. Alla propria sede il Municipio di 

Gravedona affianca sedi decentrate presso i comuni della fusione rappresentati da un prosindaco e da un 

numero massimo di dieci consultori. Ogni Municipio esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune 
d’origine. Il Comune di Gravedona ed Uniti, ha sottoscritto adesione al PIC CULURA con l’obiettivo di 

sostenere il progetto “Un tesoro di territorio” mediante la valorizzazione dei beni di proprietà pubblica quali 
location attrattive e del proprio personale interno nonché funzionari ed assessori in relazione alle proprie 

mansioni contrattuali e statutarie.L’amministrazione comunale sarà altresì garante, dell’accordo con ANCI 

Lombardia nelle attività culturali organizzate dal PIC e dal progetto di servizio civile. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Il Comune di Gravedona ed Uniti coopera da numerosi anni la Pro Loco Gravedona ed Uniti, con la Parrocchia 

e con Visit Gravedona ed Uniti, con North Lake Como ed con  il mondo associativo altolariano  per la 
promozione culturale, sociale e turistica del territorio attraverso la realizzazione di eventi e manifestazioni 

culturali in quanto elementi di richiamo turistico. 

Da numerosi anni attraverso convenzioni supporta le attività svolte dalla Pro Loco dal mondo associativo 
nella realizzazione di manifestazioni turistico e culturali della destinazione turistica Gravedona attraverso 

eventi, manifestazioni, seminari di carattere culturale. In particolare, il Festival di Musica Classica in Alto 
Lago di Como, rappresenta l’elemento che maggiormente caratterizza il territorio di Gravedona ed Uniti. 

Iniziativa di spessore, di elevato richiamo turistico , negli anni, ha consolidato la propria immagine di citta 

della cultura. Il Festival, che si configura oggi come una rassegna di musica classica, nacque come rassegna 

musicale estiva per offrire ai turisti concerti di musica classica di alto livello. 

Oltre North Lake Como Music festival, il comune organizza altre manifestazioni di carattere culturale in 
collaborazione con associazioni e reti locali tra cui si cita: La Mostra delle Camelie (42° ed.) che rientra nella 

rassegna Camelie sul Lario in collaborazione con Villa Carlotta, Villa Melzi e Villa Monastero e il Concorso 

(75° nel 2019) Imbarcazioni allegoriche. 

Nel 2019 ha partecipato al Bando di Regione Lombardia “Viaggio in Lombardia” ottenendo un finanziamento 

per il progetto “Gravedona ed Uniti: semplicemente autentici” che mira alla valorizzazione delle specificità 
dell’area con il duplice obiettivo di promuovere la competitività e lo sviluppo economico e sociale, e di 

arricchire e valorizzare la qualità della vita quale fattore di attrattività territoriale. Il progetto ha visto lo 

sviluppo di itinerari turistico-culturali sul territorio comunale facendo leva sulle specificità e sulla storia locale.  

 


