PRESENTAZIONE

Descrizione sintetica del soggetto – (Breve storia e obiettivi strategici (vision)
Costituita a Como informa di impresa sociale società cooperativa nel 2013 con denominazione
LarioLHUB57, nel 2021, grazie al rafforzamento della collaborazione con l’Associazione Luminanda,
ha modificato la propria denominazione in LuMiLhUB.
In un’epoca di forte incertezza e trasformazione LuMiLhUB promuove il benessere e la qualità della
vita delle persone e delle comunità, con particolare attenzione alle fragilità e vulnerabilità,
accendendo le potenzialità dei territori e dei luoghi di relazione attraverso processi, anche
sperimentali, generativi e multidisciplinari.
La Cooperativa, attraverso il dialogo tra differenti professionalità:
- coniuga imprenditorialità e intervento sociale al servizio di nuove forme di sviluppo di comunità;
- promuove logiche generative attraverso modelli partecipativi e di rete;
- sostiene la creazione di opportunità occupazionali, in particolare per i giovani;
- favorisce processi di sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Struttura organizzativa – (governance, soci e/o volontari attivi, professionisti di supporto)
Ad oggi LuMiLhUB conta sulla collaborazione di 6 soci, portatori di diverse esperienze e competenze
nell’ambito della cultura, politiche giovanili, welfare di comunità e inclusione sociale, promuovendo
percorsi di progettazione partecipata e sviluppo di comunità.
PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’
Descrizione generale delle attività (iniziative, progetti, collaborazioni)
Ad oggi LuMiLhUB collabora nel territorio comasco a varie iniziative nell’ambito delle politiche giovanili e
culturali
•
•
•
•

Intervento di sviluppo di comunità nel Quartiere di Tavernola (Como),
Progettazione partecipata per il recupero della Stazione di Olgiate,
Percorso politiche giovanili nel Comune di Uggiate,
Accompagnamento Gruppo Sinergie costituito da giovani nella città di Como.

Di seguito alcune delle esperienze realizzate dalla costituzione nel 2013.
Progetto “#Youthlab” (Erba)
Bando Welfare in azione di Fondazione Cariplo
Capofila: Consorzio Concerto di Como
Partner: Consorzio Erbese Servizi alla persona di Erba, Comune di Erba, Villa Padre Monti di Erba.
Tematica: Co-progettazione e progettazione partecipata, politiche giovanili e rigenerazione spazi urbani
Accompagnamento del territorio erbese a dare voce e forma alle idee dei giovani con sperimentazione di un
modello innovativo di governance (welfare societario) applicato alle politiche giovanili

Incarico:
2016 –Coordinamento del tavolo di co-progettazione
2017-2020 – Accompagnamento all’azione di Fundraising di comunità
2017-2020 – Due soci della Cooperativa hanno svolto per conto del Capofila il ruolo di Project Manager e
Coordinatore di progetto
Progetto TeatrOrienta
Bando Fondazione Provinciale della comunità comasca,
Capofila: Associazione Teatro Gruppo Popolare di Como
Partner: Lariolhub57 ISSC
Tematica: Orientamento scolastico attraverso esperienze teatrali
•
2019 – Orientamento con genitori e studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado,
comunicazione e promozione della proposta nel territorio
Progetto “FUORI DAL COMÒ (musaico)” (Como)
Bando Protagonismo culturale di Fondazione Cariplo
Capofila: Comune di Como,
Partner: Associazione LALTRO, Associazione Par Tucc, Attivamente cooperativa sociale, LarioLHUB57, CIAS
Impresa sociale, Fata Morgana,
Tematica: Riscoperta degli spazi museali comunali attraverso contaminazioni con diverse forme di arte e
spettacolo con particolare attenzione al protagonismo giovanile
•
2015: Coordinamento del tavolo di progettazione partecipata per conto dell’Associazione Luminanda
all’interno del Progetto Artificio
•
2016-2017: Partner di progetto con incarico di tenuta della dimensione di rete tra le realtà culturali,
coordinamento delle attività progettuali e comunicazione
Progetto “La Classe non è acqua”
Bando “Contrasto alla dispersione scolastica” della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus
Tematica: Contrasto alla dispersione scolastica
•
2016-2017 Attività con insegnanti e studenti di contrasto alla dispersione scolastica presso ITE Caio
Plinio di Como

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)
Nessuna
CONTATTI E CANALI DI COMUNICAZIONE
https://www.facebook.com/LUMiLHUB/
sito in costruzione
progetti@lumilhub.it - 339.4842633
Sede legale: Via Francesco Mocchetti 10, Como

