
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
 PRO LOCO DI GRAVEDONA (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

 

Descrizione sintetica - La Pro Loco Gravedona ed Uniti è un Associazione di Promozione Turistica  
di carattere pubblico privato, che sviluppa  le proprie attività attraverso molteplici iniziative di 
promozione culturale, sociale e turistica del territorio; nello specifico:  

• organizzare turisticamente la località proponendo alle Amministrazioni competenti il 
miglioramento estetico della zona e lo sviluppo di iniziative atte a tutelare e valorizzare le 
bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale e ambientale;  
• promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati, 
iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni 
sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà 
sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc…) che servono ad 
attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;  
• curare l’informazione e l’accoglienza turistica;  
• sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente e la conoscenza del territorio 

La Pro Loco Gravedona, in stretta collaborazione con gli enti locali – Comunità Montana Valli del 
Lario e del Ceresio, Comune di Gravedona ed Uniti – e le reti di operatori turistici - Visit Gravedona 
ed Uniti, Promozione Domaso e Upper Lake Como – promuove il brand North Lake Como per la 
promozione del turismo, della cultura e dei luoghi, anche attraverso eventi e spettacoli, 
interpretati quali strumenti di comunicazione e promozione capaci di attrarre un pubblico 
diversificato.  
 

Struttura organizzativa - Pro Loco Gravedona riunisce le persone fisiche che intendono operare 
attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del 
territorio del comune di Gravedona ed Uniti e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.  
La sede è a Gravedona in via Molo Vecchio 45. Associa: soci ordinari, soci sostenitori, soci 
benemeriti e soci onorari (nominati tali per meriti particolari). Il Consiglio direttivo è composto: 
Presidente Bongiasca Caterina, Vice Presidente tesoriere Zucchiatti Silvana, Segretaria Comani 
Silvia. La pro loco di Gravedona ed Uniti non si avvale di dipendenti ma di una rete di volontari che 
ne supportano le attività. Per l’organizzazione di eventi manifestazioni a sostegno dello sviluppo 
locale attraverso politiche strategiche condivise ed integrate con i soggetti pubblici e privati del 
territorio. La Pro Loco, opera in qualità di animatore e soggetto realizzatore  del Festival, realizzato 
in stretta collaborazione con il Comune di Gravedona ed Uniti, l’Associazione Primavera Musicale, 
l’associazione ClassicAreale, la rete di operatori turistici Visit Gravedona ed Uniti, la rete North 
Lake Como e la Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio.  

 

Conto economico (da bilancio) dell’ultimo triennio  

 

 

 

 

 

 

Anno entrate uscite 

2016 € 170.266,00 € 166.329,00 

2017 € 142.141,00 € 152.338,00 

2018 € 167.879,00 € 171.266,00 



 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - Pro Loco Gravedona, 
in qualità di soggetto giuridico ed organizzativo del North Lake Como Classical Music Festival, 
manifestazione di rilievo nel panorama della musica classica internazionale, che si svolge nelle 
location più rappresentative del Comune di GRAVEDONA ED UNITI, propone nuove attività e 
serate ( tra cui il concerto sulla piattaforma galleggiante). Il festival, rassegna concertistica di 
musica classica é una delle principali iniziative promosse nell’area, giunto oggi alla XXXII edizione; 
composto da una serie di concerti, nelle edizioni 2020 e 2021 si pone l’obiettivo di estendere le 
potenzialità con nuove proposte e coinvolgere artisti di maggiore fama internazionale offrendo a 
un pubblico di residenti e turisti, concerti di musica classica d’eccellenza. Il festival che si 
arricchisce ogni anno, di nuove performance in location d’eccezione  contornati da eventi che 
promuovono il saper fare locale” propone anche interazione con le produzioni tipiche attraverso 
degustazioni di prodotti locali, per rafforzare il binomio territorio-cultura. Il biennio 2020-2021 
sarà caratterizzato da maggiori investimenti nelle attività di promozione e comunicazione e 
nell’inserimento nel cachet degli artisti di maggiore spessore internazionale. Inoltre, è previsto un 
concerto sul palco galleggiante. Il successo dell’evento musicale nasce da una proficua e sinergica 
collaborazione tra gli operatori e gli amministratori locali che da anni agiscono in rete per lo 
sviluppo del proprio territorio. 

 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - Pro Loco Gravedona ed Uniti 
collabora da anni con l’amministrazione comunale, la Parrocchia e Visit Gravedona ed Uniti 
nonché con North Lake Como per la promozione culturale e turistica del territorio attraverso la 
realizzazione di eventi culturali di richiamo turistico. Negli anni, infatti, la Pro Loco, in 
collaborazione con il Comune, la Comunità Montana e le reti di operatori turistici ha consentito di 
promuovere vari eventi di carattere culturale.  

• In particolare il Festival di Musica Classica in Alto Lago di Como è una delle principali iniziative 
promosse nell’area, consolidata negli anni e apprezzata e conosciuta da un pubblico sempre più 
vasto, turisti e residenti, che arricchisce ogni anno l’offerta culturale e l’attrattività territoriale di 
tutto l’Alto Lago di Como. Il Festival, rassegna concertistica di musica classica, che nacque come 
rassegna musicale estiva per offrire ai turisti concerti di musica classica di alto livello, é giunto alla 
XXXII edizione. 

• Altre manifestazioni di carattere culturale promosse dalla Pro Loco in collaborazione con gli enti, 
le associazioni e le reti locali sono: 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 collaborato e supportato il Comune di Gravedona nella partecipazione al Bando di 
Regione Lombardia “Viaggio in Lombardia” ottenendo un finanziamento per il progetto 
“Gravedona ed Uniti: semplicemente autentici” per la valorizzazione delle specificità dell’area. Il 
progetto ha visto lo sviluppo di itinerari turistico-culturali sul territorio comunale facendo leva sulle 
specificità e la storia locale.  

 


