
 
 

Il progetto Breva mette in rete l’offerta 

culturale lecchese  
Un unico portale e un calendario condiviso per dare omogeneità ed efficacia alla comunicazione 
delle iniziative promosse in città 

 

A Lecco non manca l’offerta culturale, spesso però mancano la coordinazione fra le varie proposte e 
la capacità di coinvolgere un pubblico più ampio. Per dare una risposta a queste esigenze è nato il 
progetto Breva, presentato venerdì pomeriggio nella sede di Confcommercio dai rappresentati di 
tutte le realtà coinvolte. Amministrazione Comunale, Assocultura Confcommercio Lecco, Arci 
Lecco, Les Cultures, Cai e Coe - promotori dei maggiori festival culturali di Lecco, ossia Lecco 
città dei Promessi Sposi, Leggermente, ResistLecco, Immagimondo, Monti Sorgenti, Cineyoung 
Lecco - grazie al finanziamento di 55 mila euro messo a disposizione da Fondazione Cariplo 
realizzeranno questo importante progetto, che ha come principale obiettivo quello di rendere più 
organica la programmazione culturale in città. 

«Sfatiamo subito un falso mito - sottolinea l’assessore alla cultura Simona Piazza - non è vero 
che a Lecco mancano iniziative, manca però un maggiore coordinamento». Proprio per questo 
motivo il progetto Breva ( nome scelto con l’augurio di portare una ventata di cambiamento) 
prevede la realizzazione di un nuovo calendario culturale, che valorizzi tutte le iniziative ospitate 
dai luoghi tradizionali della cultura presenti in città (Teatri, musei, la biblioteca e Palazzo del 
Commercio), la creazione di un comitato scientifico, la messa in rete dei sei festival per coordinare 



le diverse iniziative e proposte e soprattutto la nascita del brand Breva, con un portale online che 
avrà il compito di promuovere tutti gli eventi dei festival cittadini. 

Fondamentale sarà inoltre la collaborazione con le scuole superiori, l’Informagiovani e l’Auser, con 
la realizzazione di testi promozionali multilingua. Oltre all’utilizzo del network Digitalecco, già 
presente con diversi monitor sparsi per la città,verrà introdotta la Breva Card (proposta anche sotto 
forma di app) che permetterà di ottenere sconti negli esercizi commerciali convenzionati e 
partecipare a eventi esclusivi. 

«Si punta ancora sul gioco di squadra» ha ribadito Peppino Ciresa di Confcommercio, una 
squadra che al momento è composta dalle realtà associative coinvolte nella fase di attivazione di 
Breva, ma che in futuro potrebbe aprire le sue porte anche a nuovi ingressi. 

 


