
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
 FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Fondazione Alessandro Volta nasce nel 2015 dalla fusione di due storiche istituzioni 
lariane: il Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta ed UniverComo Associazione per la promozione degli 

insediamenti universitari in Provincia di Como. Realtà del tutto originale nel panorama italiano e 
internazionale, unisce a un’intensa attività di organizzazione di scuole, seminari, convegni scientifici ed 

iniziative culturali una funzione di collegamento del mondo accademico e della ricerca con il tessuto culturale, 

economico e sociale del territorio. Le attività della Fondazione si sviluppano attorno ai seguenti ambiti di 
intervento: l’organizzazione di iniziative di alto profilo scientifico, in collaborazione con Università ed 

organismi nazionali ed internazionali, allo scopo di favorire ed attrarre nel territorio, il dibattito internazionale, 
l’elaborazione culturale e la comunicazione scientifica tra esperti del settore; la promozione e 

adeguamento della ricerca scientifica e applicazione dei risultati della ricerca al tessuto economico, 

produttivo e sociale del territorio, con particolare riferimento alle Imprese e la Pubblica Amministrazione; la 
diffusione, promozione e sviluppo culturale e educativo dei cittadini comaschi con la valorizzazione 

del patrimonio del territorio, della sua storia e della sua identità; la valorizzazione della figura di 
Alessandro Volta e della cultura di sviluppo sostenibile, prendendo spunto dal genio e dal valore del 

concittadino comasco per attualizzarlo a rendere consapevole ed educare al rispetto del patrimonio naturale 
rendendolo a misura d’uomo. Centrale l’attenzione allo sviluppo del capitale umano ed alla costruzione di 

prospettive di crescita per il territorio ed i giovani comaschi: le con parole chiave sono orientamento, 

riduzione della distanza tra percorsi formativi prescelti ed offerta di occupazione, centralità delle competenze 

trasversali sempre più richieste nel mondo del lavoro. 

 

Struttura organizzativa - Fondazione Alessandro Volta è governata da un Consiglio di Amministrazione 

che conta 11 membri ed è retto dal Presidente Luca Levrini, a sua volta affiancato nel coordinamento dal 

Direttore Claudia Striato. La Fondazione è un organo partecipato che conta ben 10 soci al suo interno: il 
Comune di Como, la Camera di Commercio Como – Lecco, Confcommercio Como, Confartigianato Como, 

Confindustria Como, ANCE Como, CGIL Como, Comune di Campione d’Italia, BCC Brianza e Laghi e BCC 
Cantù. Nel progetto di Parco Letterario “Da Plinio a Volta” presentato per il PIC sono impegnate, in 

particolare, le seguenti persone/professionalità: Luca Levrini, presidente e coordinatore del progetto, che 

dall’anno 2018 ha grandemente ampliato e concretizzato le attività della Fondazione e Claudia Striato, 
direttore, che affianca il presidente nell’organizzazione delle attività e nella gestione dei rapporti con gli enti, 

le istituzioni e le realtà del territorio che partecipano alla realizzazione del progetto.  

 

1.3 Conto economico (da bilancio) dell’ultimo triennio  

 

 

 

 

 

 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - In coerenza con quanto 

previsto dall’accordo di partenariato all’art. 1 “impegni delle parti” e art. 4 “ruolo e impegni dei partner” e 

dai pertinenti articoli del protocollo di rete, la Fondazione Alessandro Volta: 

• è responsabile dell’attuazione del progetto numero 16 intitolato Parco Letterario “Da Plinio a Volta, 
viaggio nelle scienze umane”; 

• Si impegna a garantire una stabile e fattiva collaborazione tra le parti nelle fasi di gestione del PIC 
sulla base del seguente modello di organizzazione: 

Anno Entrate Uscite 

2016 1.717.395 2.137.643 

2017 2.563.442 2.859.483 

2018 2.127.395 2.157.210 



- VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ANCI Lombardia, in qualità di ente 

accreditato al sistema di servizio civile universale, presenterà al dipartimento competente un 
progetto per l’impiego di volontari nelle sedi degli Enti di accoglienza presenti nel PIC e 

accreditati nella sua rete. I volontari, incardinati nelle sedi di accoglienza di ANCI Lombardia, 
potranno comunque svolgere attività di servizio in missione presso tutti gli enti del PIC.  

- ANIMATORI DI AMBITO TERRITORIALE - I volontari per ogni ambito territoriale sono coordinati 

da un animatore (sulla scorta dell’esperienza dei GAL) selezionato dall’Amministrazione 
Provinciale con compiti di sintesi e monitoraggio dell’attività dell’ambito di riferimento.  

- MANAGER DEL PIC - Gli animatori sono poi coordinati a loro volta da un manager di distretto 
(sulla corta dell’esperienza dei distretti urbani del commercio DUC) selezionato biennalmente da 

CCIAA. Il manager ha il compito di sovrintendere il piano strategico e di azione definito dalla 
rete e monitorarne il suo andamento predisponendo i dossier utili al tavolo di coordinamento 

politico per la definizione delle stesse strategie; 

•    Potrà usufruire - sulla base di specifici disciplinari d’uso a garanzia di imparzialità di trattamento e           

congruità di spesa - delle seguenti attività, e/o risorse umane e/o strumenti per fare sistema: 
- La piattaforma digitale per la gestione integrata delle attività culturali e la valorizzazione dei beni 

- Un nuovo palco galleggiante per le produzioni creative 
- Un piano di formazione rivolto a tutti gli operatori e orientato al fundraising  

- L’Osservatorio permanente e censimento attivo del patrimonio culturale locale 

- Il supporto dei volontari della cultura reclutati dal servizio civile universale, degli animatori di ambito 
territoriale e del manager di distretto 

- La banca delle competenze per beneficiare dell’attività dei professionisti operanti nelle organizzazioni 

aderenti al presente protocollo 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - Fondazione Alessandro Volta si occupa 

di promuovere numerose iniziative di carattere culturale; in particolare in collaborazione con l’Associazione 
Sentiero dei Sogni organizza dal 2018 il ciclo annuale di passeggiate creative dedicate alla figura di 

Alessandro Volta. Il progetto, intitolato “Sulle Orme di Volta” è costituito da veri e propri percorsi finalizzati 

a riscoprire la bellezza dentro e attorno a noi attraversando i luoghi in compagnia delle idee e dei personaggi 

che hanno ispirato. 

Nel corso della prima edizione, realizzata nell’anno 2018, circa novecento persone hanno preso parte a sei 
itinerari sul territorio della provincia di Como (a Camnago Volta, Oasi del Bassone, da Como a Brunate, a 

Gravedona, dal Museo Giovio a Villa del Grumello, da Como a Cernobbio). Ogni passeggiata è stata anche 
un’occasione, oltre che per affrontare luoghi e tematiche diverse connesse alla figura dell’inventore della 

pila, per instaurare una rete con una ventina tra associazioni e amministrazioni locali che hanno collaborato 

fornendo supporto e testimonianze ai percorsi.  

La seconda annualità del progetto ha proposto sei passeggiate creative e ha puntato ad esplorare in 

particolare aree “periferiche” (da Sagnino a Cardina, da Garzola al Borgo Vico) rispetto ai luoghi voltiani più 

noti, illuminandole con la luce della poliedrica personalità dello scienziato.  

Il terzo ciclo di passeggiate voltiane punta a lasciare tracce significative sul territorio, connettendo l’eredità 

voltiana con quella di grandi concittadini che lo hanno preceduto, in particolare i Plini e Paolo Giovio. L’intento 
è di creare le condizioni per realizzare sul territorio comasco un Parco Letterario, che permetta di effettuare 

un “viaggio nelle scienze umane” significativo per il mondo intero, visto che collega l’autore della prima 

enciclopedia della storia dell’umanità, con l’ideatore del museo moderno e con l’inventore della pila. 

 

 

 

 

 


