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L’associazione Iubilantes è 
“Oscar” della natura 2013. Il 
periodico Sette del Corriere 
della Sera, organizzatore del 

premio “7greeenawards” dedicato 
ad aziende, associazioni o singole 
persone che si sono distinte per 
iniziative utili per difendere l’ambiente, 
quest’anno ha selezionato il portale 
web “Camminacittà” del sodalizio 
comasco come vincitore della 
sezione “Mobilità”, una delle sette in 
cui si articola il premio. Martedì 2 
dicembre scorso la presidente Ambra 
Garancini ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento da Filippa Lagerbäck 
durante una cerimonia che si è svolta 
presso la Triennale di Milano. Grande 
è la soddisfazione della presidente, dei 
collaboratori e dei soci: «Questo è per 
noi un grande riconoscimento per un 

grande progetto, unico in Italia, 
che sta riscuotendo un crescente 
successo». Camminacittà 
(www.camminacitta.it) è un 
portale internet unico in Italia, 
realizzato da Iubilantes e 

dedicato alla riscoperta di itinerari 
urbani da percorrere in modo lento 
e sostenibile, con un’attenzione 
costante ai principi dell’accessibilità 
materiale e culturale dei luoghi, dei 
monumenti e degli strumenti stessi 
per la loro conoscenza. Un portale in 
cui si cerca di riscoprire e valorizzare il 
patrimonio culturale delle nostre città 
coniugando mobilità dolce, turismo 
sostenibile e accessibilità. Il progetto 
vede la stretta collaborazione della 
sezione comasca dell’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti ONLUS (che ha 
contribuito alla progettazione, alla 
verifica dei percorsi e alla validazione 
del sito), oltre al sostegno di Regione 
Lombardia, del Consiglio Regionale 
della Lombardia, di Provincia di Como 
e di Fondazione Provinciale della 
Comunità Comasca. Il portale nasce per 

la città di Como (con quattro itinerari), 
ma è stato pensato anche per ospitare 
percorsi riguardanti qualsiasi altra città 
e paese: sono già presenti Argegno, 
Cernobbio e Menaggio e presto ospiterà 
percorsi dedicati a Ossuccio - Isola 
Comacina, Erba, Dongo e Canzo, grazie 
anche al finanziamento di un progetto 
Interreg “Turismo Alpino: saper fruire 
il territorio in modo sostenibile”. Nella 
parte riguardante Como, la città viene 
riletta attraverso quattro percorsi: 
il primo (dalla Convalle al monte di 
Brunate) guida alla scoperta del legame 
che unisce le principali chiese urbane 
con la rete dei conventi e degli eremi 
posti nella zona orientale della convalle, 
fino al Monte di Brunate; il secondo (Il 
Cammino della Settimana Santa) porta 
invece sui passi dei suggestivi riti della 
Settimana Santa, unendo la Basilica 
della SS. Annunciata, a ovest della 
città, con il centro città e con i quartieri 
meridionali cittadini. Seguendo il terzo 
percorso (Il Cammino di Sant’Eutichio) 
si potranno invece visitare i luoghi sacri, 
anche precristiani, posti sulle pendici 

del Baradello, lungo gli antichi itinerari 
poi legati al culto di S. Eutichio e ai riti 
propiziatori delle Rogazioni. Il quarto 
percorso (Il Cammino delle Lavandaie) 
collega l’antica chiesa di S Giuliano in 
Pomario con la Cappella della Nosetta 
sull’antica via per Torno, permettendo 
di scoprire una fitta rete di ospedali e 
luoghi di accoglienza, dove un tempo 
si ospitavano i viandanti, esercitando la 
preziosa pratica della solidarietà.
Per ogni percorso, il sito ne offre 
l’ambientazione, la descrizione generale 
e delle diverse tappe in cui è diviso, i 
dislivelli, i tempi di percorrenza a piedi, 
i collegamenti con i mezzi pubblici, i 
parcheggi e i servizi presenti nella zona, 
i punti di interesse che si incontrano, 
con relative schede di approfondimento.  
Vengono anche evidenziate – e 
questa è la caratteristica specifica di 
questo portale - informazioni sulle 
potenziali barriere architettoniche, 
lasciando ai singoli utenti il giudizio 
sulla reale accessibilità del percorso 
o del monumento in base alla propria 
situazione personale.
I contenuti, scaricabili facilmente 
da tutti i dispositivi mobili anche di 
ultimissima generazione, comprendono, 
oltre ai testi, immagini, mappe, 
audioguide e link utili.
Spiega Ambra Garancini: «Con questo 
progetto la nostra Associazione si 
distingue nel contesto europeo per 
un concreto impegno a promuovere 
la mobilità dolce e la scoperta lenta 
e sostenibile del territorio; per la 
capacità di fare dei cammini un vero 
strumento di conoscenza del territorio 
e di contatto reale con le sue culture e le 
sue tradizioni; per la capacità di leggere 
l’antico con i più moderni strumenti e 
di coinvolgere in questa scoperta anche 
le fasce più deboli della popolazione, 
come i bambini e i disabili. E queste 
capacità ci sembrano molto importanti 
in un’Europa che vede nei cammini 
storici un punto fondante del proprio 
patrimonio culturale. Un lavoro che 
Iubilantes dedica con entusiasmo a tutti 
coloro che credono che i cammini siano 
culla del nostro futuro, e che il nostro 
futuro sia anche nella promozione di 
stili di vita sostenibili».
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❚❚ Appello di Acli, Compagnia delle Opere e Salesiani Don Bosco

“P erché nessuno si perda” è l’iniziativa promos-
sa da Acli, Compagnia delle Opere e Salesiani 
don Bosco. Le tre associazioni hanno elabora-

to una proposta in 10 punti per combattere gli abbando-
ni scolastici e aiutare i ragazzi a entrare nel mondo del 
lavoro attraverso il rilancio dell’istruzione e formazione 
professionale (IeFP).
Si scrive IeFP, ma si legge: come aiutare 8 ragazzi su 10 
a trovare lavoro. Questa tipologia di percorso formativo, 
come confermano le statistiche Isfol, è uno strumen-
to formidabile per sostenere il futuro dei giovani, con 
dati sorprendenti: a un anno dalla qualifica ottenuta 
con un corso di formazione professionale, il 70% dei 
ragazzi ha trovato un primo lavoro e l’85% lavora dopo 
due anni (fonte: Isfol 2011). «Questa risorsa – spiega 
Luisa Seveso, presidente delle Acli di Como - merita di 
essere sostenuta e rilanciata, attuando quanto previsto 
dall’ordinamento in vigore dal 2011 ma disatteso in gran 
parte delle Regioni italiane». Da qui l’appello delle tre 
realtà associative da sempre impegnate in questa sfida, 
che sta trovando ampi e prestigiosi consensi nel mon-

do accademico, istituzionale, della società civile, dello 
sport e della cultura, oltre alle migliaia di adesioni di 
insegnanti, professionisti, lavoratori e studenti che da 
settimane aderiscono on line, attraverso i siti internet 
delle tre associazioni.
Queste le sfide proposte, articolate in 10 punti:
1. Garantire a tutti la possibilità di scelta
2. Combattere la dispersione scolastica
3. Far funzionare l’apprendistato per l’inserimento la-
vorativo dei giovani
4. Creare i supertecnici necessari per lo sviluppo delle 
nostre imprese manifatturiere e i professionisti per la 
valorizzazione del terziario
5. Sostenere la formazione lungo tutto l’arco della vita
6. Garantire la qualità del sistema formativo
7. Garantire adeguate risorse per la formazione 
professionale
8. Visibilità dell’offerta, a partire da “la scuola in chiaro”
9. Chiarire il quadro giuridico fiscale del sistema della 
formazione professionale
10. Ruolo di coordinamento degli enti di formazione.

Rilanciare istruzione e formazione professionale 

Dicembre: mese intenso 
presso l’Oratorio S. Giuseppe

D icembre: mese denso di appuntamenti 
per l’oratorio S. Giuseppe di Como. 
Ne segnaliamo alcuni: domenica 8 

dicembre dopo la S.Messa delle 10 e delle 
11.30 i ragazzi di 2° e 3° media fuori dalla 
chiesa venderanno libri e cd per autofinanziare 
il loro pellegrinaggio ad Assisi di aprile.  
Sempre domenica 8 dicembre ore 16, in 
oratorio, spettacolo di burattini sul Santo 
Natale. Non potete mancare! Seguirà una bella 
merenda con cioccolata calda per tutti. Tanta 
gioia e amicizia! Sabato 21 dicembre ritrovo 

alle 16 in oratorio 
e mini-fiaccolata, 
cantando i canti 
di Natale (Salita 
Cappuccini, via 
Cressoni,  v ia 
Monte Lungo, via Col di Lana). Domenica 22 
dicembre S.Messa delle 10 sarà presieduta 
dal vescovo Diego. Il pomeriggio alle 16 
il Vescovo amministrerà le cresime. Alla S. 
Messa di Natale delle 10 presepio vivente 
con tutti i bambini. Martedi 17 dicembre 
alle 17 prove dei costumi in chiesa. Si cercano 
pastorelli, angioletti, stelline.

MEIC - AMCI - UCIIM – AIMC il 14 dicembre 
presso il Centro Card. Ferrari di Como

I l MEIC (Movimento Ecclesiale Impegno Culturale), in collaborazione con i docenti (Uciim e 
Aimc) e i medici cattolici (Amci), invita tutti coloro che desiderano un pomeriggio di riflessione 
e di preghiera al tradizionale ritiro di Avvento, con la guida di don Luigi Chistolini, sabato 14 

dicembre  alle ore 15.30 presso il Centro Pastorale “Card. Ferrari”. In quest’anno associativo è il primo 
appuntamento del MEIC. Seguiranno, tra Natale e Pasqua, oltre al ritiro di Quaresima di sabato 12 
aprile, tre incontri “culturali”, sempre di sabato pomeriggio, ma alle ore 16.00. Il tema generale è 
“Sguardi sulla città”, ed ogni volta si partirà da un testo di riferimento. Il 18 gennaio, partendo 
dal romanzo “La speculazione edilizia” di Italo Calvino, si rifletterà sui problemi di convivenza 
nella città, ed in particolare nelle periferie. Il 22 febbraio, la “Lettera al padre”di Franz Kafka ci 
introdurrà ad una riflessione sul tramonto dell’autorità. Infine, il 22 marzo, sulla base del cap. 
III dell’enciclica “Caritas in veritate” di Benedetto XVI, ci confronteremo su fraternità, sviluppo 
economico e società civile.A tutti gli incontri può partecipare  chiunque lo desieri.

 COmO ritirO Di AvventO


