
  
NOME SOGGETTO 
 IUBILANTES ODV 

PRESENTAZIONE  

Descrizione sintetica del soggetto – (Breve storia e obiettivi strategici (vision) 

IUBILANTES ODV è una Organizzazione di volontariato culturale regolarmente iscritta nel  registro regionale 
del settore, e in attesa di entrare nel RUNTS, non appena esso sarà operativo. Dal 1996 si occupa di 
“riscoprire, praticare e diffondere la cultura del cammino e, più ampiamente, la mobilità lenta come reale e 
“attiva” esperienza di conoscenza e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale”. 

L’Organizzazione vanta un curriculum invidiabile in termini di attività culturali - spesso innovative - svolte con 
coerenza e continuità nel corso dei suoi 25 anni di vita. 

In particolare Iubilantes si impegna in: 

• Promuovere la mobilità lenta, pedonale, il camminare, ovvero tutte le forme di mobilità che non 
danneggiano l’ambiente con emissioni inquinanti e che non utilizzano nessun mezzo meccanico 
di velocizzazione 

• Potenziarne le infrastrutture 

• Studiare, riscoprire, tutelare e valorizzare le vie storiche e di pellegrinaggio e il loro patrimonio 
culturale e ambientale, e favorirne l’uso sicuro, sostenibile e inclusivo 

• Riscoprire, tutelare, rigenerare e valorizzare gli spazi urbani e periurbani  attraverso la proposta 
di itinerari pedonali e di percorsi culturali 

• Creare e proporre itinerari facili e accessibili anche alle fasce deboli e svantaggiate, per 
promuovere il diritto di tutti a godere dei beni culturali ed ambientali lavorando alla loro piena 
accessibilità, in nome del principio del “bello per tutti” 

• Riqualificare beni pubblici inutilizzati  o a rischio degrado 

• Educare al cammino e alla scoperta lenta del territorio mediante iniziative con Scuole, Università, 
Istituti di ricerca, Enti Pubblici, Enti privati, Aziende sanitarie. 

Per tutto questo IUBILANTES ha ottenuto nel 2014, e, a tutt’ora, unica in Como e provincia, il prestigioso  
Premio Europa Nostra per la Cultura/EU Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award, voluto dalla  
Commissione Europea per il contributo esemplare dato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale.  

Struttura organizzativa – (governance, soci e/o volontari attivi, professionisti di supporto) 
IUBILANTES ODV  è gestita da un Consiglio Direttivo (Organo di Gestione) composto da 9 membri;  dispone di 
20 volontari attivi e di circa 90 soci, tutti molto attivi. Ha una giovane dipendente, formata, con apposito 
master, in Comunicazione e Fundraising e adibita a questa mansione.  Si avvale di diversi professionisti di 
supporto a seconda delle attività progettuali in cui è impegnata (vedi oltre), e stabilmente, ove necessario, 
dei professionisti e tecnici inquadrati in Lapis srl (Como) – Società di Ingegneria. 

 

PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 

Descrizione generale delle attività (iniziative, progetti, collaborazioni)  

Nei diversi ambiti in cui opera, Iubilantes esprime il suo valore aggiunto favorendo SEMPRE un lavoro in rete 
con le varie realtà territoriali, nazionali e non solo, promuovendo costantemente i  principi di AGENDA 2030 e 
coinvolgendo nei suoi progetti i giovani e gli utenti “fragili”. 

Negli ultimi anni l’associazione si è concentrata su: 

1.Proposte di nuove esperienze di cammino e di scoperta lenta, attenta e curiosa dei territori. In 
collaborazione con Enti locali, Enti religiosi, associazioni e operatori turistici del territorio. 

2. Riscoperta e riproposta di antichi cammini: cfr www.camminosanpietro.it, per il Comune di Cantù  

3.Restauro e valorizzazione di Beni culturali in Como (restauro materiale lapideo paleocristiano in S. 

http://www.camminosanpietro.it/


Carpoforo; altorilievo artistico in  Stazione Como S. Giovanni; valorizzazione e riqualificazione di aree del 
Parco di San Martino in Como, con  A.O. Sant’Anna di Como e ASL di Como,  coordinando tutte le associazioni 
operanti  nella sfera del Dipartimento di Salute Mentale di AOSA.    

4.Riqualificazione di infrastrutture di mobilità lenta:  recupero pedo-ciclabile dell’ex linea delle F.N.M. 
Como-Grandate/Malnate-Varese (in corso di realizzazione); protocollo di intesa con i comuni dell’area. 

5.Con il supporto di speciali esperti, proposte di attività formative e culturali (incontri, mostre, “viaggi del 
cuore”) di cittadinanza attiva  e approfondimento su temi cruciali del nostro tempo. Fra le ultime nel 
tempo, ad esempio, l’iniziativa didattico-formativa - dedicata alla Scuola per l’Infanzia e alle Scuole Primaria e 
Secondaria dell’Istituto Comprensivo Como Centro - di un ‘GIARDINO DEI GIUSTI’, nel giardino dell’Asilo 
Sant’Elia in Como, in collaborazione con l’Associazione  GARIWO, referente del progetto internazionale dei 
Giusti fra le Nazioni, alla cui memoria è dedicata, in Italia e in Europa, la giornata del 6 marzo, e con Istituto 
“G. Perretta” di Como. 

 6.Attività inclusive di accessibilità culturale “Il Bello per tutti”:  

-  Mostre  tattili “Romanico da toccare” (Como e Cantù), mappe tattili di edifici (mappa tattile di S. Abbondio 
in Como)  

- Creazione e costante implementazione del portale www.camminacitta.it, unico in italia, bilingue 
(ita/en), responsivo, dotato di schede audio, accessibile ai non vedenti, dedicato alla presentazione virtuale, 
visiva o uditiva di un numero potenzialmente illimitato di itinerari turistico-culturali di riscoperta delle nostre 
città. Itinerari da percorrersi con modalità lenta e/o sostenibile, con assoluta preferenza per la modalità a 
piedi e con attenzione costante ai principi dell’accessibilità materiale e dell’accessibilità culturale dei luoghi, 
dei monumenti e degli strumenti stessi della loro conoscenza.  PortaIe e percorsi validati dall’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti  APS di Como,  e fruibili anche mediante una apposita omonima applicazione,  
gratuita, disponibile per Android e iOS.  

- REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA SMART con le tecnologie Qr-code e NFC - Near Field Communication nel 
territorio della convalle di Como interessato dal percorso “camminacittà” n.6: "C'era unA. Volta - il Cammino 
dell'invenzione; a piedi nei luoghi della vita e delle scoperte dello scienziato Alessandro Volta" . Progetto di 
Exteryo srl,  iscritta nel registro delle Start-up innovative italiane, e di LAPIS srl. In partenariato con UICI 
Como, Lions Club Como Host - Distretto 108 Ib, Lions Club Como Lariano 1976, Lions Club Como Plinio il 
Giovane; con il patrocinio di Comune di Como, FAND - Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili, 
Associazione Eleutheria, Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Como, Ordine degli Ingeneri della 
Provincia di Como, Fondazione Alessandro Volta, Associazione Carducci, Consorzio Como Turistica.  

7.Attività di pubblicazioni varie (saggi, ricerche, guide..) , affidate ad autori di alto profilo. In particolare, la 
realizzazione della collana “PERCORSI DI ARTE, FEDE E STORIA",  guide monografiche trilingui dei principali 
monumenti sacri del territorio, al momento 30 titoli; ultima pubblicazione il Santuario della B.V. dei Miracoli 
in Cantù (2018) , partner Comune di Cantù, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – BCC 

8.Partenariato o Capofila in bandi pubblici  (locali, regionali, nazionali, europei)  e privati; in particolare il 
partenariato sui progetti INTERREG “Turismo alpino. Saper fruire il territorio in modo sostenibile”, 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 ID 27384355 (2014), capofila 
Comunità Montana Valli Lario e Ceresio, e  “I CAMMINI DELLA REGINA. Percorsi Transfrontalieri legati alla Via 
Regina”, Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013  ID 33829732 (2015) – 
Iubilantes ODV ha realizzato il rilievo e la riconnessione dell’asse storico delle antiche vie  Regina, Francisca, 
Spluga; Capofila  POLIMI COMO.  

9.Pubblicazione di materiale fotografico storico del territorio lariano mediante il sito archivio fotografico 
digitale www.memorieinfoto.it  

10.Introduzione e organizzazione in Lombardia del progetto nazionale “Monumenti aperti”, a seguito di 
protocollo di intesa  con Associazione IMAGO MUNDI ONLUS di Cagliari, titolare del progetto.  Il progetto, 
nonostante  COVID  e  DaD, sta arrivando alla terza edizione, con grande interesse dei ragazzi e con temi di 
rigenerazione urbana in Como e Cantù.    

11.Coinvolgimento delle scuole del territorio nel progetto nazionale SCUOLE IN CAMMINO,  in 
collaborazione  con RETE DEI CAMMINI ETS, titolare del progetto approvato dal MIUR.   

12. IUIBILANTES ODV, inoltre, è cofondatrice e membro attivo della RETE DEI CAMMINI ETS 
(www.retecamminifrancigeni.eu), di A.MO.DO. – Alleanza Mobilità Dolce (www.mobilitadolce.net), e di E-

http://www.camminacitta.it/
http://www.memorieinfoto.it/


scapes – Osservatorio per lo studio e la valorizzazione dei territori attraversati dai percorsi lenti (www.e-
scapes.polimi.it/- POLIMI- DAStU  

 

RISORSE DISPONIBILI 

 

Descrizione delle risorse materiali disponibili per l’organizzazione di eventi culturali e/o la 

gestione (strumenti, materiali di allestimento, beni immobili, strutture e aree attrezzate), 

 IUBILANTES ODV  dispone di  PC, scanner, software vari anche grafici e tecnici, strumentazione fotografica e 
di rilievo, semplici materiali di allestimento. Ma soprattutto ha ampia e solida competenza di gestione e 
organizzazione di eventi.   

 

CONTATTI E CANALI DI COMUNICAZIONE 

 

Associazione IUBILANTES ODV 

Via Giuseppe Ferrari, 2 - 22100 Como (ITA) 

T: +39 031 279684 

E: iubilantes@iubilantes.it 

FAX: +39 031 2281470 

PEC: iubilantes@pec.iubilantes.it 

FB: @iubilantes | WEB: iubilantes.it 

YT: iubilantes 

https://www.instagram.com/iubilantes/ 

 

 


