
Il 26 febbraio, in occasione della Giornata del Pensiero (anniversario 

della nascita del nostro fondatore Robert Baden-Powell e annuale 

ritrovo dei gruppi Scout cittadini), noi Capi Gruppo e Capi Clan abbiamo 

posto ai ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni, questa domanda: 

 “Come dovrebbe essere la città ideale oggi?” 

A seguito di una mattina di riflessioni e di confronto, stimolate da 

testimonianze sullo stato attuale della città, abbiamo chiesto ai ragazzi 

di sintetizzare i loro sogni per una Como migliore.  

I gruppi Scout CNGEI, l’altra associazione scout presente sul territorio 

comasco, hanno svolto un’attività simile, rendendo concreto quelle che, 

secondo loro, sono le soluzioni che aiuterebbero a migliorare Como. 

Da questa inedita e fruttuosa collaborazione abbiamo steso una wish 

list, divisa in 4 aree tematiche: 

sociale e religioso  

politiche giovanili 

urbanistica e territorio  

cultura, arte e sport  

Con l’occasione delle prossime elezioni amministrative ci siamo presi 

l’impegno di consegnare il lavoro dei nostri ragazzi ai candidati. 

Crediamo che quanto riportato di seguito sia uno specchio veritiero di 

quelle che sono le esigenze della Città percepite dagli Scout comaschi 

e crediamo, dunque, che questo documento possa essere un utile 

strumento per chi, come voi, ha voglia di impegnarsi 

nell'amministrazione della nostra Città con l’obiettivo di migliorarla. 

Buona Strada, 

I Capi Gruppo, Capi Clan, Capi Compagnia 

AGESCI – Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani di Como - 

Como 1, Como 3, Como 45 

CNGEI – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - 

Como 1, Como 2 

Como, 24/04/2012 

Egr. Candidati Sindaci 

Elezioni amministrative Como 2012 

COME DOVREBBE 

ESSERE LA CITTA’ 

IDEALE OGGI? 



SOCIALE E RELIGIOSO 

Ideare dei percorsi di crescita e integrazione sociale, a partire dalle scuole; 

Sostenere l’apertura di luoghi di culto per religioni diverse da quella cristiana 

(es. mettendo a disposizione edifici inutilizzati); 

Avviare progetti di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti di culture 

differenti (es. indire la “Giornata della multiculturalità” per favorire l'incontro 

con le differenti etnie presenti sul nostro territorio); 

Offrire maggiori servizi di assistenza e accoglienza ai senza tetto; 

Creare occasioni di incontro con le comunità straniere (es. consigli comunali 

ad hoc di ascolto delle loro necessità e problematiche); 

Utilizzare spazi vuoti per realizzare centri di accoglienza (ex Sant’Anna); 

Sensibilizzare e incentivare il volontariato; 

A seguito del soddisfacimento dei bisogni primari, gestiti da associazioni di 

volontariato (mensa del povero, dormitorio...), fornire dei canali di inserimento 

sociale sia a livello lavorativo sia nell'ambito del “tempo libero”; 

URBANISTICA E TERRITORIO 

Riqualificare il verde a Como (lungolago con erba vera – creare un 

parco in Ticosa sulla scia delle grandi città europee e mondiali) e 

salvaguardare l’ecosistema lacustre; 

Manutenzione delle aree verdi urbane e sensibilizzazione della 

comunità su come possa intervenire direttamente (“Adotta un pezzo di 

verde”); 

Attivazione di un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti realmente 

efficace; 

Realizzazione di una rete di piste ciclabili in e fuori convalle; 

Mezzi pubblici adeguati come servizio, prezzo, corse, legati alla 

presenza di auto silos fuori dalla città razionalizzando gli spazi già 

presenti; 

Riorganizzazione dei parcheggi in centro città per favorire trasporti 

pubblici più efficienti e frequenti. (ad es. Navette e abbonamenti 

cumulativi); 

Migliorare il servizio di trasporto pubblico mezzi di trasporto (es. 

creando il biglietto unico + bike sharing); 

Sistemare le strade, tombini, buche, segnaletica orizzontale; 

Riaprire il parcheggio Ticosa in Viale Roosevelt; 

CULTURA, ARTE E SPORT 

Promuovere la collaborazione tra le associazioni culturali esistenti, per 

migliorarne il funzionamento; 

Creare delle convenzioni tra scuola, cinema, teatro e sport;  

Ridare vita ai teatri e cinema storici di Como (Politeama, Cressoni...); 

Coinvolgere i giovani nell’organizzazione di mostre e attività culturali e 

artistiche; 

Promuovere Cineforum creati ad hoc con l’ausilio di sondaggi su 

internet; 

Valorizzare i beni artistici, monumentali e paesaggistici, attraverso la 

conservazione, la pubblicizzazione e l’informazione; 

Valorizzare le strutture sportive (campo CONI, palazzetto del ghiaccio) e 

crearne di nuove; 

Promuovere l’organizzazione di concerti allo Stadio Sinigaglia; 

Pubblicizzare maggiormente gli eventi culturali gratuiti. 

POLITICHE GIOVANILI 

Creare spazi fisici e facilmente raggiungibili, connessi ai musei del territorio 

che diano ai giovani la possibilità di incontrarsi in un ambiente stimolante; 

Aumentare le aree studio in biblioteca o nella zona del centro; 

Realizzare aree servite da Wi-Fi gratuito; 

Mettere a disposizione spazi polifunzionali per corsi, incontri di associazioni, 

conferenze, feste, concerti, cineforum a prezzi ridotti; 

Valorizzare gli spettacoli teatrali/musicali itineranti (es. Parada Par Tücc); 

Favorire l’apertura di diverse tipologie di locali per i giovani e pensare ad una 

rete di trasporto pubblico notturno efficiente; 

Potenziare Informa Giovani come punto di riferimento delle attività legate ai 

giovani, migliorando la comunicazione e pubblicizzando l’esistenza attraverso 

le scuole; 

Decentrare bar/locali (es. zona tempio) per permettere di prolungare l'orario di 

apertura; 

Individuare centri di aggregazione diurno/notturno per giovani (centro sociale); 

Promuovere strutture per introdurre i giovani al lavoro; 

Creare una “commissione giovanile” permanente; 


