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Lecco: al via il Progetto ‘Breva’, per il rilancio culturale della città
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“Il vento sta cambiando in città e Lecco vuole diventare sempre più frizzante e innovativa, anche dal punto di vista
culturale: d’ora in avanti ciò sarà possibile grazie a una reale e sinergica collaborazione tra le istituzioni e tutte le
realtà la cui vocazione è quella di animare il territorio, nonché all’utilizzo di nuove strategie comunicative e al
coinvolgimento di differenti target di pubblico in festival ed eventi di vario tipo”.

Peppino Ciresa, presidente di Confcommercio Lecco, e Romano Negri, presidente di Fondazione Cariplo

È stato presentato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 marzo, il Progetto “Breva”, sviluppato da Confcommercio Lecco in
collaborazione con il Comune, Arci, CAI, COE e Les Cultures e finanziato dalla Fondazione Cariplo, che ha stanziato un
contributo di 55.000 euro per la prima delle tre annualità, con l’intenzione di riformulare successivamente la quantità di fondi
necessaria per la seconda parte – in ordine di tempo – del progetto, che terminerà nel 2019. 
Un’idea ambiziosa, che si propone di incrementare la produzione e la partecipazione culturale nella città di Lecco, coinvolgendo
soprattutto le fasce “deboli” della popolazione, in modo particolare giovani, anziani e stranieri.
“Stiamo davvero costruendo qualcosa di grande”  ha affermato l’assessore alla cultura Simona Piazza, sottolineando come
a Lecco siano già presenti molteplici realtà attive nella promozione di iniziative culturali (artistiche, letterarie e persino
scientifiche), che tuttavia sono ancora poco conosciute e apprezzate dal pubblico.
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Alberto Pirovano, presidente del CAI di Lecco e Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco

“Per raggiungere il nostro obiettivo, il Progetto “Breva” prevede innanzitutto la condivisione di un “calendario
culturale lecchese” per la calibrazione ragionata degli eventi e dei festival già esistenti (ResistLecco, Immagimondo,
Monti Sorgenti, Lecco Città dei Promessi Sposi, Leggermente, Cineyoung), nonché la caratterizzazione innovativa del
nuovo sistema attraverso la creazione di uno specifico portale e del brand “Breva”, un’immagine coordinata in cui tutti
gli elementi saranno legati da un filo conduttore di uniformità, familiarità e riconoscibilità. Per la prima volta, inoltre,
saranno introdotte delle metodologie di raccolta e analisi dei dati per misurare l’affluenza del pubblico alle varie
iniziative, così da poterle rimodulare in maniera mirata e sostenibile”.

Silvia Tantardini (Les Cultures) e Simona Piazza, assessore alla cultura del Comune di Lecco

Una sfida importante e stimolante, quindi, anche da un punto di vista prettamente tecnico: per alimentare il progetto e
consentire una maggiore partecipazione agli eventi, sarà infatti creata una sorta di “carta fedeltà” (fisica e virtuale) a
disposizione di tutti gli utenti che effettueranno l’iscrizione al portale Breva, con la quale sarà possibile ricevere sconti e
agevolazioni presso gli esercizi culturali convenzionati e partecipare ad eventuali eventi esclusivi.
“Sono orgoglioso di affermare che ancora una volta la nostra Fondazione è stata capace di assumere un
atteggiamento controcorrente, investendo un bel gruzzoletto nel settore culturale per lo sviluppo del nostro territorio”
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ha aggiunto Romano Negri, presidente di Fondazione Cariplo. “Uno degli obiettivi primari è quello di prestare la necessaria
attenzione ai giovani e alle loro richieste, cercando di puntare sulla qualità delle proposte per il coinvolgimento di
tutti”.

Prasanth Cattaneo (COE) e Claudia Carotenuto (Arci)

Un lavoro sinergico, in rete, quello previsto da “Breva”, che già dal suo nome – che sembra richiamare “Brezza”, un altro
importante progetto per il nostro territorio, relativo alla realizzazione di un itinerario ciclopedonale – si propone di rilanciare
concretamente la città di Lecco dal punto di vista culturale, anche attraverso lo sviluppo di nuove strategie comunicative. 
I partner del progetto, dal canto loro, sono pronti a rimboccarsi le maniche con passione ed entusiasmo per promuovere e far
crescere i rispettivi festival, che per la prima volta avranno la possibilità di inserirsi in un vero circuito di rete e di lavorare in
maniera sinergica per contribuire concretamente alla realizzazione degli obiettivi di “Breva”.
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