
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE WS_Sempre più in alto 2.0 

Premessa 

 

La Cooperativa Sociale LiberiSogni Onlus, all’interno del progetto “Workstation” della Comunità 

Montana Lario Orientale Valle San Martino e in collaborazione col Progetto Living Land sviluppato 

dal Consorzio Consolida e cofinanziato da Fondazione Cariplo, ha realizzato insieme ai Comuni di 

Carenno ed Erve, la seconda edizione del Progetto “Sempre più in alto” (che dall'anno 2016 ha 

preso il nome di “Sempre più in alto 2.0”) al fine di mettere in relazione proficua e di scambio le 

associazioni e gli enti del territorio e i giovani residenti dello stesso. 

Rispetto all'annualità precedente, il progetto non si è basato solamente sulla costruzione del gruppo 

e sull'ideazione ex-novo di interventi da proporre ad agenzie educative o comuni dell'alta valle, ma 

ha creato le basi per un inserimento nelle iniziative che già associazioni ed altri enti o servizi  

propongono nei comuni di Carenno ed Erve (in un periodo, quello natalizio che già di per sé si 

presta alla cooperazione), per poi rendere autonomi all'interno degli enti i ragazzi e le ragazze che si 

sono spesi e spese in “Sempre più in alto 2.0”.  

 

 

Shooting fotografico del 24,12,16 ad Erve 

 



Intervento  

Luglio-Settembre 2016 la campagna di comunicazione finalizzata a far decollare l’azione a partire 

da settembre ha dato risultati infruttuosi 

Ottobre 2016 – Novembre 2016: Grazie alla sinergia fra Liberi Sogni, Comunità montana e i 

Comuni di Carenno ed Erve, si è potuto mappare e contattare le persone di riferimento delle 

associazioni che già si muovono nei territori dell'alta Valle San Martino. Nel primo incontro di 

progetto allargato alle associazioni/enti ospitanti nel comune di Carenno hanno presenziato, oltre al 

Comune stesso ed a Liberi Sogni, la Polisportiva, l'Associazione Archè, la Biblioteca di Carenno e 

il Museo Ca' Martì. Per quanto riguarda il Comune di Erve gli enti presenti erano, la Biblioteca, la 

Pro Erve e il Tavolo Adulti. Anche l’Oratorio ha preso parte al progetto. 

 

Novembre 2016 – Dicembre 2016: Selezione dei candidati attraverso degli incontri individuali e 

match tra i vari profili dei progettisti e le associazioni/enti coinvolti. Partenza della formazione 

complessiva che ha visto gli 11 stagisti impegnati in dieci ore (3 moduli formativi) di lavoro di 

team. La formazione ha spaziato dalla creazione del gruppo, alla condivisione di competenze 

trasversali legate agli stage, all’accoglienza di utenti e bambini fino alla didattica museale. 

Successivamente per tutta la durata del progetto gli educatori hanno mantenuto alto il presidio e la 

comunicazione fra stagisti, associazioni ospitanti e Istituzioni.  

 

Eventi realizzati ad Erve prima di Natale: gestione dell'accoglienza ed apertura della mostra di 

Babbo Natale organizzata presso il palazzo comunale, apertura della biblioteca con laboratori di 

lettura fiabe, shooting fotografico di Natale e preparazione del rinfresco del 24 dicembre sempre 

presso il palazzo comunale.  

Carenno: gli stagisti hanno iniziato a prestare servizio in modo continuativo presso i rispettivi enti. 

Il saggio di Natale dell'associazione Archè, ha visto una ragazza del progetto protagonista nella 

stesura delle grafiche e nella comunicazione dell'evento. 

 

Gennaio 2017 – Marzo 2017: Conclusione del progetto. Carenno, due progettisti hanno continuato a 

svolgere il lavoro di aiuto coach, durante gli allenamenti della Polisportiva, una ha proseguito la 

catalogazione dei libri presenti in biblioteca, un progettista si è occupato delle visite guidate presso 

il Museo Ca' Martì, un'altra si è cimentata tra i carteggi dell'ufficio tecnico comunale e un'altra 

ancora ha svolto il ruolo di aiuto maestra di ginnastica nell'Associazione Archè. Per quanto riguarda 

Erve, la programmazione legata alle fiabe animate si è spostata in oratorio, sempre con lo stesso 

modello sperimentato i mesi precedenti in biblioteca. 

 



02 Marzo 2017: La restituzione finale pubblica del progetto, presso il museo di Ca' Martì a Carenno 

ha visto la partecipazione di tutti i ragazzi, dei rappresentanti di Comunità Montana, di Workstation 

e dei Comuni coinvolti e di numerosi cittadini. Uno stagista di Carenno, studente in storia, ha 

collaborato con le referenti dell’Associazione Amici di Ca’ Martì in una visita guidata molto 

apprezzata dai partecipanti. 

Diverse testate giornalistiche hanno raccontato il progetto e l’evento finale. 

Di seguito l’articolo di Leccoonline: 

http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=25885&origine=1&t=Carenno-

Erve%3A+11+giovani+coltivano+il+bene+comune+con+il+progetto+%27sempre+pi%26ugra

ve%3B+in+alto%27 

 

                                                                                           Nella foto i 6 ragazzi/e di Carenno 

 

Conclusione 

 

Sempre più in alto 2.0 è cresciuto nei territori di Carenno ed Erve grazie al contributo dei diversi 

attori che si sono messi in gioco. L'auspicio è che questo possa essere sempre un modo per 

rafforzare i rapporti e il dialogo tra le generazioni e accrescere la programmazione delle varie 

Istituzioni verso i giovani e il territorio. 

 


