
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
ASSOCIAZIONE SENTIERO DEI SOGNI (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Sentiero dei Sogni è un’associazione di promozione sociale costituitasi il 
12 giugno 2017 e iscritta al Registro Associazioni Lombardia dal 30/05/2019 (iscrizione n. 174). 
L’associazione, da statuto, “persegue i seguenti scopi: conoscenza, valorizzazione e promozione 
della natura e della cultura nelle sue varie espressioni, con particolare attenzione alle connessioni 
tra paesaggi naturali e creatività umana, in una prospettiva glocal, ovvero partendo dal territorio 
lariano per creare legami, scambi e sinergie con altre realtà nazionali e internazionali”. 
L’associazione è nata letteralmente in cammino, ovvero da persone che hanno collaborato, e 
continuano a collaborare, al progetto Passeggiate Creative, promosso dal 2016, in occasione della 
candidatura di Como, Brunate e Cernobbio a capitale della cultura italiana. Si caratterizza per 
abbinare competenze peculiari nella ricerca e nella narrazione di storie capaci di raccontare in 
maniera creativa e accattivante il genius loci dei diversi territori, con l’organizzazione di progetti 
di rete fondati sul coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni e dei cittadini che operano e 
vivono nei luoghi interessati dalle iniziative proposte. Sentiero dei Sogni pone una particolare 
attenzione, nel costruire i propri progetti, al perseguimento dii “Sustainable Development Goals” 
fissati dall’Unesco.  

 

Struttura organizzativa - Sentiero dei Sogni è retta da un Consiglio direttivo di 7 membri e conta 
165 soci. Nel progetto del Parco Letterario “Da Plinio a Volta” presentato per il Pic sono 
impegnate, in particolare, le seguenti persone/professionalità: Pietro Berra, presidente e 
coordinatore del progetto è giornalista, poeta e narratore, con 25 anni di esperienza 
nell’organizzazione di eventi culturali; Mirna Ortiz Lopez, vice presidente, è webmaster e grafica e 
si occupa si sviluppare la parte digitale; Luciano Monti, consigliere di Sentiero dei Sogni, docente 
di Politiche dell’Ue alla Luiss di Roma e fondatore del parco Letterario “Marguerite Chapin e i 
luoghi dei Caetani” (Latina), cura le relazione con la rete dei Parchi Letterari; un altro consigliere, 
Roberto Morselli, formatore di Enaip Lombardia, segue le proposte formative per docenti e 
studenti legate al Parco. Tra gli altri soci coinvolti: Claudia Cantaluppi, docente di inglese, 
impegnata nella traduzione di autori del Grand Tour legati al Lario con il coinvolgimento di alcuni 
istituti superiori. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Il progetto Passeggiate Creative, partito nel 2016 e il cui successo ha portato alcune persone che 
vi collaboravano a costituire nel 2017 l’associazione Sentiero dei Sogni, ha creato le premesse 
fondamentali per realizzare il progetto del Parco Letterario “Da Plinio a Volta. Viaggio nelle scienze 
umane” proposto nell’ambito del Pic. In 4 anni, infatti, sono stati creati 77 percorsi di turismo 
culturale inediti, ovvero che non facevano parte di quelli tradizionalmente proposti da guide e 
associazioni attive sul territorio, incentrati sulle connessioni tra i luoghi e gli uomini di ingegno 
(scrittori, poeti, artisti, scienziati, registi…) che li hanno vissuti e/o citati nelle loro opere. Gli 
itinerari, caratterizzati anche dall’innesto di autori di oggi chiamati a confrontarsi con gli stessi 
luoghi attraverso interventi e performance, sono stati seguiti da un pubblico molto ampio (sempre 
raggiunto il numero massimo di 150 partecipanti, per un totale di oltre 10mila), poiché 
evidentemente rispondono a un bisogno sentito. La rete di enti e associazioni che ha collaborato 



alla realizzazione delle Passeggiate Creative è in gran parte confluita nel progetto del Parco 
Letterario. Un altro progetto promosso da Sentiero dei Sogni, e al quale ha aderito una dozzina 
tra enti e associazioni, ha contribuito a formare l’ossatura del Parco: si tratta della Lake Como 
Poetry Way, percorso di 16 km che attraversa 4 Comuni (Maslianico, Cernobbio, Como e Brunate), 
raccontato attraverso 16 autori dai Plinii ad Alda Merini e scandito da 12 casette per lo scambio 
di libri. Da novembre del 2019 sono in distribuzione le mappe in italiano e inglese ed è online una 
sezione dedicata della guida free WikiVoyage, grazie alla collaborazione von Wikimedia Italia. 
Questi progetti, oltre ad avere ottenuto significativi riscontri sulla stampa nazionale, sono stati 
selezionati come best practice a Ravello Lab-Colloqui internazionali 2017 e a “A-Change”, primo 
festival delle buone pratiche tenutosi a Feltre nel 2019.   

 

 

 

 

 


