
 
 
 

I CAMPI CERCANO CASA, ANZI UN TERRENO NELLA NATURA. 

Lettera aperta ai Comuni e al territorio  
della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e limitrofi. 

 

Chi siamo 

Siamo i soci e gli operatori della Cooperativa Sociale  

Liberi Sogni Onlus di Calolziocorte. 

Siamo educatori, storici, sociologi, artisti impegnati dal 2006 

in una progettualità che ha come protagonisti i giovani e il 

loro futuro, nel territorio della Comunità Montana Lario 

Orientale Valle San Martino, un angolo di mondo in Provin-

cia di Lecco/ Italia/ Europa.  

Abbiamo collaborato con numerosi comuni, scuole, 

associazioni, oratori, famiglie, fondazioni prendendo a 

cuore il rapporto fra i giovani, le comunità e l’ambiente. Ne-

gli ultimi due anni i nostri progetti sono stati riconosciuti e 

finanziati dall’Unione Europea e altri giovani provenienti da 

diversi paesi hanno conosciuto i loro coetanei e le monta-

gne di questo pezzo di terra in cui viviamo e che abbiamo 

tanto a cuore. 

Il lavoro quotidiano coi ragazzi prende le forme di labora-

tori teatrali a scuola, del Ludobus un intervento di anima-

zione realizzato con un furgone colorato direttamente nei 

luoghi vissuti da adolescenti,  di interventi di manutenzione 

di un giardino botanico insieme ai ragazzi, di giornate di pu-

lizie delle sponde del Lago di Olginate per famiglie, di visite 

guidate al Museo della seta di Garlate, di concerti rock al 

Parco Ludico di Galbiate, di laboratori di cucina con le erbe 

delle nostre montagne o di gite coi ragazzi in Capanna 

Monza, sulle pendici del Resegone… 

In ogni progetto cerchiamo di dare centralità alla persona, 

alle relazioni e all’ambiente mettendo a frutto competenze e professionalità e con un attenzione 

particolare ai giovani. 

 

 

http://www.liberisogni.org/
http://www.liberisogni.org/


 
 
 

L’esperienza dei campi estivi residenziali 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei momenti topici di questa progettualità sono senza 

dubbio i campi estivi residenziali. Un’esperienza 

che dal 2008, all’interno del tavolo 285 – azioni per i gio-

vani- dei Comuni della Comunità Montana Lario Orienta-

le- Valle San Martino, ha coinvolto centinaia di ragazzi e 

le loro famiglie.  

Intere settimane per stare insieme, giorno e notte, nella 

natura, cucinando insieme, dormendo in tenda o suonan-

do intorno a un fuoco, prendendosi cura di un bosco e 

dell’orto, accogliendo tanti ospiti e scoprendoci per un 

giorno di nuovo artisti. Un’esperienza di sogni e libertà per 

recuperare un rapporto con noi stessi e con gli altri, per 

vivere tempi più umani in profonda armonia con la natura, 

per stare bene, acquisire nuove competenze, per lavorare 

insieme, immaginare e coltivare un futuro positivo e pos-

sibile.  

Per vedere i video dei campi clicca qui. 

Ne è nata una comunità di persone, ragazzi in primis, 

che anche durante l’anno continua a vedersi e a trovare 

momenti di scambio e benessere nella cornice di un terri-

torio tanto prezioso ma minacciato dal cemento, dall’oblio, 

dal rischio di un vuoto di prospettive e di futuro.  

Negli ultimi anni i campi estivi hanno trovato casa nei pra-

ti di Consonno, un microcosmo fatto di boschi, prati e 

natura ma in cui si vedono ancora le tracce della cementi-

ficazione della montagna e degli effetti di un modello di 

sviluppo basato sullo sfruttamento indiscriminato del terri-

torio.  

Per conoscere la storia di Consonno clicca qui. 

Per diversi anni l’impegno dei ragazzi è stato quello di 

prendersi cura di un bosco coperto dai rovi e di riporta-

re alla luce un roccolo trasformandolo da luogo di caccia 

a spazio di incontro, vita e socialità.  

 

http://vimeo.com/liberisogni
http://www.consonno.it/home.htm


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nuova progettualità in continuità con il passato 

 

I prati e i boschi di Consonno che in questi hanno ospitato anni tanti campi, laboratori, incontri ed 

emozioni sono accessibili all’uso pubblico ma continuano ad appartenere a un privato. No-

nostante l’impegno del Comune di Olginate con cui collaboriamo nella progettualità legata ai gio-

vani e a Consonno, la prospettiva tanto agognata della nascita di un Parco Pubblico continua a es-

sere rimandata, richiede tempi molto lunghi ed al momento, per motivi non dipendenti dal Comune 

non ha alcuna garanzia di trasformarsi in realtà. 

La cooperativa, i ragazzi, le famiglie si chiedono: ha senso continuare a investire impegno, ri-

sorse, energie, amore in un contesto che appartiene a un privato? 

Uno spazio pubblico dato in gestione o comodato d’uso alla Cooperativa non potrebbe garantire 

orizzonti e prospettive di lunga durata, valorizzando sforzi, legami, investimenti? 

Da queste domande, spinte e riflessioni, oggi 01 aprile 2014, la Cooperativa Sociale Liberi So-

gni propone ai Comuni della Valle San Martino, alla Comunità Montana, alle associazioni, 

alle Parrocchie e ai cittadini della Valle San Martino una collaborazione per un progetto di 

allestimento e sviluppo di uno spazio attrezzato per esperienze di convivenza tra uomo e 

natura. Un luogo che possa ospitare esperienze residenziali per giovani, bambini e famiglie. 

E’ viva la consapevolezza che prendersi cura di 

un bosco e dell’ambiente significa in qualche 

modo prendersi cura di se stessi e degli altri, 

significa incamminarsi e operare per un futuro po-

sitivo.  

Quest’estate il Roccolo si è trasformato in un vero 

e proprio anfiteatro con un palco di legno costrui-

to con le proprie mani dai ragazzi che ha ospitato 

lo spettacolo teatrale di Stefano Bresciani “Senti-

mè’” all’interno di del Festival Internazionale “Il 

Giardino delle esperidi”. Più di 200 spettatori 

hanno potuto vivere le emozioni del teatro nella 

cornice del roccolo dove tanti adolescenti hanno 

ricevuto scroscianti applausi per il loro lavoro. 



 
 
 

Uno spazio ad alto valore interculturale e intergenerazionale con ampi margini di incontro e speri-

mentazione per i giovani, un luogo dove incontrarsi, scambiare competenze e sperimentare nuovi 

stili di vita orientati al benessere e alla sostenibilità nell’ambito della cucina, dell’autocostruzione, 

delle fonti energetiche, dell’arte, dell’orticultura e più in generale nel rapporto uomo-ambiente 

ecc….   

Crediamo che esperienze di questo tipo possano generare nuove predisposizioni e competenze da 

sviluppare ciascuno a suo modo nella propria vita, nei contesti quotidiani e perché no anche in 

ambito professionale. 

 

 

Cosa stiamo cercando 

 

Per sviluppare questa progettualità, sulla scia degli ultimi 6 anni, cerchiamo un terreno, anche 

abbandonato o infestato da rovi o natura spontanea, di cui prenderci cura con amore, serietà e con 

una leggerezza responsabile, con l’aiuto di tanti giovani e meno giovani e in collaborazione enti 

pubblici e privati con cui intendiamo stringere tante sinergie. 

Un terreno da acquistare o un terreno in comodato d’uso per una durata di almeno 20 anni che 

abbia le seguenti caratteristiche: 

 

- dimensioni: almeno 3 ettari 

- sia distante da case abitate 

- si trovi possibilmente in collina 

- si trovi in un contesto naturale il più possibile incontaminato e ricco di biodiversità 

- sia provvisto di un prato piano e senza pericoli di dirupi o altro dove poter piantare tende, 

correre e giocare liberamente 

- possa essere raggiunto senza troppe difficoltà da acqua potabile e possibilmente elettricità 

- sia raggiungibile per motivi logistici in macchina o fuoristrada (anche con sterrato) 

- possibilmente ospiti o possa in futuro ospitare una piccola costruzione dove mettere attrez-

zi, bagni o altro (ma questa condizione non è indispensabile) 

 

Sappiamo di non essere soli ma di avere al nostro fianco il Tavolo 285 dei Comuni e della Comuni-

tà Montana Lario Orientale Valle San Martino con cui in questi anni si è costruita un importante col-

laborazione, tante associazioni, famiglie e un esercito di ragazzi e bambini pronti a rimboccarsi le 

maniche e a darsi da fare. 

Nel percorso di valorizzazione dello spazio e del progetto intendiamo partecipare al bando di 

Fondazione Cariplo in scadenza il 30 maggio al fine di passare da subito dalle idee all’azione. 

http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/amb/amb-comunitaresilienti.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/amb/amb-comunitaresilienti.pdf


 
 
 

Chiediamo ai soggetti pubblici o privati interessati a collaborare in questa progettualità e a prende-

re in considerazione la possibilità di mettere a disposizione un terreno, di contattarci entro il 10 

aprile. Si tratta della preziosa opportunità di trasformare uno spazio abbandonato in  una risorsa e 

una ricchezza per l’intera comunità. 

 

Contatti di riferimento: liberisogni@gmail.com / 339 6545901 

mailto:liberisogni@gmail.com

