
 

 

 

 

La Casa di Quartiere LAORCALAB 

ELEMENTI DI PREMESSA 
L’Amministrazione Comunale di Lecco ha avviato, nel 2016, un percorso di confronto e partecipazione sulla 

situazione del sistema scolastico lecchese con i cittadini e le associazioni del rione di Laorca. Nonostante le 

importanti iniziative avviate dalla Scuola Pio XI con il sostegno del comitato genitori, la scuola primaria, per il 

complessivo calo demografico della popolazione scolastica non ha raggiunto il numero di iscrizioni minime e, 

dall’anno scolastico 2018, è stata chiusa diventando oggetto di valutazione e approfondimenti per un diverso 

utilizzo. 

 

La scelta dell’Amministrazione Comunale, d’intesa con le realtà locali, è stata quella di investire sul quartiere di 

Laorca e di valorizzare il patrimonio comunale esistente attraverso un progetto a forte impatto comunitario, teso 

ad aggregare energie, idee, protagonismi che certo non mancano nel rione e nei territori limitrofi.  

 

La prospettiva di dare valore sociale allo stabile della ex scuola elementare ha incrociato l’obiettivo del Comune 

di sperimentare nuovi paradigmi, nuove opportunità, nuovi modelli di lavoro con le fragilità, secondo principi di 

inclusività territoriale, sviluppo di fertili relazioni di prossimità, pratica dei diritti di cittadinanza. Dal confronto continuo 

tra Comune e i cittadini, le associazioni locali e l’Impresa sociale consorzio Girasole, si sviluppa il progetto della 

Casa di Quartiere LAORCALAB, laboratorio di sperimentazione, di incontro, che fa della promiscuità di presenze, 

iniziative e relazioni un elemento di creatività, stimolo, inclusione e appartenenza. Cittadini e Associazioni hanno 

dato vita, contestualmente, all’APS LAORCALAB partner indispensabile del Comune di Lecco per ancorare al 

quartiere la sperimentazione. Il progetto è stato sostenuto attraverso il bando Welfare territoriale promosso 

dall’Ambito di Lecco e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese. 

 

L’esperienza viene avviata nel novembre 2019 sul modello del circolo culturale associativo e, da marzo 2020, ha 

dovuto fare come tutti i conti con la pandemia e i vincoli che ne sono derivati. Pian piano ha ripreso la propria 

vitalità ed oggi, in un momento di forte slancio e iniziativa, la Casa di Quartiere viene inaugurata.  

  

IL PROGETTO CASA DI QUARTIERE LAORCALAB 
La Casa di Quartiere LAORCALAB risponde ad una pluralità di obiettivi specifici a partire dall’idea comune, 

sviluppata nel confronto con i cittadini, le associazioni locali, la Parrocchia, la scuola dell’Infanzia “P. Barone”, il 

Comitato “Io amo la scuola, io amo il mio rione”, la Coop. La Vecchia Quercia di investire sulla rigenerazione 

urbana e sociale di un bene recentemente dismesso per restituire alla comunità un luogo di vita, incontri, iniziativa. 

 

La Casa di Quartiere LAORCALAB è pensata come atelier aperto di iniziative e proposte, agorà di relazioni e 

incontri, laboratorio di sviluppo locale capace di far incontrare idee, risorse e permettere alle persone di 

riconoscersi in esperienze comuni, di aggregarsi per interesse e passioni. Un catalizzatore di energie capace di 

interagire con la ricchezza di un territorio periferico ma ancora vivace e legato da forti tradizioni. 

 

Il progetto LAORCALAB trova risorsa nel lavoro integrato tra una pluralità di soggetti: 

 
L’Associazione di Promozione Sociale LAORCALAB, costituita con il fine di promuovere una dimensione 

partecipativa, di valorizzare il quartiere, di curarne la crescita culturale, sociale e la capacità aggregativa. 

L’Associazione sviluppa proprie iniziative che mirano alla promozione e alla conoscenza culturale e ambientale del 

territorio, a favorire l’aggregarsi della popolazione intorno a interessi comuni, alla valorizzazione delle attività sociali, 

economiche, associative che permettono lo sviluppo di reti e di partecipazione. Collabora stabilmente con scuole, 

istituti professionali, con il Politecnico coinvolgendo i giovani in iniziative di scoperta, studio e ricerca sul patrimonio 

storico/artistico/ambientale e culturale della Valle del Gerenzone. Nasce per iniziativa di una pluralità di soggetti 

associativi e di singoli cittadini. Ha promosso la nascita di un Fondo Comunitario per l’attivazione di iniziative. 

 

Il Comune di Lecco e i suoi Servizi individuano nella Casa di Quartiere il contesto adatto per attivare esperienze e 

iniziative aggregative rivolte a tutta la cittadinanza comprese le persone sole o fragili, promuovendo processi 

partecipativi e di protagonismo, contesti di riferimento, sostegni alle relazioni primarie e di prossimità. All’ Area 5 

Politiche sociali, per la casa e per il lavoro è affidata la gestione della struttura e la funzione di validazione e verifica 

dell’attività svolta presso la Casa. 

 

L’Impresa Sociale Consorzio Girasole rappresenta, nella sua articolazione di soci pubblici e privati e per la sua 

natura stessa di strumento per lo sviluppo del welfare territoriale, il soggetto punto di riferimento a cui il Comune di  

 



 

 

Lecco affida il coordinamento della programmazione delle attività realizzate nella sede e nel contesto della Casa 

di Quartiere. Presso la Casa di Quartiere opera una figura di attivatore di comunità con compiti di coordinamento,  

e operatori sociali e tecnici di laboratorio, volontari che animano gli atelier favorendo l’accesso delle persone, i 

percorsi di apprendimento, con un’attenzione educativa e relazionale che persegue processi di inclusione anche 

per le diverse fragilità. 

 

LE ATTIVITA’ CARATTERISTICHE  
La Casa di Quartiere si caratterizza come ATELIER aperto alle diverse sollecitazioni e proposte. in grado di 

modificare la programmazione e l’organizzazione degli spazi in modo dinamico. Particolare attenzione viene posta 

ai temi della rigenerazione, del riuso, della condivisione, della corresponsabilità, del rispetto dell’ambiente e degli 

spazi comuni, come forma di educazione collettiva. 

Sono stati predisposti primi laboratori attrezzati per attività che consentono una forma d’uso variabile, adattabile 

e plurale: 

 

- Atelier del colore e dell’espressività dedicato alle varie forme di espressività personale attraverso l’arte 

pittorica, la manipolazione di materiali e la libera espressione; 

 

- Atelier di tessitura e cucito per la sperimentazione di tecniche di lavoro con il telaio, produzione creativa di 

indumenti e complementi per l’abbigliamento; 

 

- Atelier della parola: spazio di lettura, del racconto, della scrittura creativa, dell’apprendimento, dello 

scambio; 

 

- Atelier informatico e tecnologico: apprendimento dell’uso delle tecnologie informatiche, formazione 

intergenerazionale, produzione di materiali e ricerche, spesa on line, museo interattivo per valorizzare il patrimonio 

culturale e storico del territorio. Sessioni di mantenimento cognitivo e di contrasto al decadimento. 

 

- Atelier del corpo: per attività di movimento, mantenimento fisico, rilassamento corporeo, attraverso tecniche 

e discipline diverse. 

 

- Atelier del gusto: cucinare imparando a conoscere gusti e aromi diversi, sperimentare modi diversi di 

alimentarsi, promuovere momenti di convivialità e aggregazione intorno al piacere e al sapere del cibo.   

 

- Officina di Quartiere: spazio dell’operosità artigiana caratteristica di Laorca, Atelier destinato alla realizzazione 

di oggetti, beni che risultino utili per il quartiere, per le realtà locali, attività di manutenzione e cura dell’ambiente 

e di attenzione al bene comune.  

 

- Spazio Famiglie: un luogo per favorire l’incontro e la condivisione, l’iniziativa comune, il sostegno concreto 

alla genitorialità soprattutto nei primi anni, con attenzione particolare alle fragilità. Un posto d’incontro fra genitori 

e con operatori, per promuovere iniziative, per ritrovare tempo e spazi per sé. Un progetto in stretta collaborazione 

con la scuola dell’infanzia P. Barone e con l’associazione Amici di Pedro. 

 

- Giardino di Quartiere: accanto alla Scuola P. Barone aperto sia all’attività dei bambini sia come spazio verde 

per i cittadini, attrezzato, ombreggiato, curato.   

 
L’EMPOWERMENT DEI CONTESTI - IL WELFARE DI TUTTI 
La Casa di Quartiere LAORCALAB nasce come volano per una ripresa della capacità delle comunità locali di 

avere cura di sé stesse, di riconoscersi nei luoghi dell’abitare, di aprire spazi di partecipazione, espressione, 

convivenza per tutti.  Non è un Servizio ma un Metodo, processo flessibile che punta a moltiplicare la capacità di 

dare risposta ai bisogni di un territorio e delle persone. Un Ambiente di Vita.   

In questa prospettiva l’Associazione e la Casa di Quartiere, con il supporto di Girasole, si sono messe a disposizione 

del Progetto “Lungo le sponde del Gerenzone ” che si pone l’obiettivo di rigenerazione dei rioni alti della città di 

Lecco che si sviluppano lungo il corso del Gerenzone (San Giovanni, Rancio e Laorca). Sociale, cultura, solidarietà, 

animazione aggregativa sono il contenuto di un disegno ricompositivo che mira a rilanciare lo stare/fare insieme 

nei luoghi di vita. Il focus non riguarda tanto l’attività delle singole associazioni, ma la capacità di essere generativi 

di relazioni, occasioni, pretesti che restituiscano protagonismo partecipativo ai residenti.  Un’ azione che tende a 

creare presupposti di inclusione per tutti, coinvolgimento, crescita, emancipazione anche delle persone fragili. 

 

 


