CONCORSO DI IDEE
per contribuire alla realizzazione
del progetto comunitario

Officina Badoni 2030
Tema
Il tema del Concorso di Idee è la destinazione d’uso del piano terreno e del primo piano dell’Officina Badoni
per contribuire alla realizzazione degli obiettivi 4, 8, 15 e 16 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Premessa
L’Officina Badoni è un edificio di archeologia industriale di particolare qualità architettonica, situato in una
zona centrale di Lecco, è un rilevante testimone della storia di questo territorio che richiama la centralità del
lavoro come insostituibile leva per incrementare il benessere della comunità e consolidare la dignità delle
persone valorizzandone capacità e competenze.

La Fondazione comunitaria del Lecchese ha acquistato l’intero immobile nel mese di giugno del 2018 e nel
2019 ha completato il restauro delle parti esterne dell’edificio con l’intento di promuovere “iniziative volte a
migliorare la qualità della vita e il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti
coloro che vivono e operano nell’ambito riconducibile al territorio della Provincia di Lecco” (art. 2 dello Statuto
della Fondazione). Superate le difficoltà più acute determinate dalla pandemia di Covid 19, la Fondazione
intende contribuire alla ripresa della vita sociale, culturale ed economica della comunità promuovendo un
progetto che, utilizzando gli spazi del piano terra e del primo piano dell’Officina Badoni, favorisca il
perseguimento nel territorio lecchese degli obiettivi 4, 8, 15 e 16 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, indicati dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2015:
Obiettivo 4:

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
Obiettivo 8: sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti

Obiettivo 15:

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre

Promuovere società pacifiche e più inclusive; offrire l’accesso
Obiettivo 16: alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

In queste cornici di riferimento il progetto “Officina Badoni 2030” dovrà prestare particolare attenzione ai
seguenti sotto obiettivi:
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche,
anche tecniche e professionali, per l’occupazione, per lavori dignitosi e per l’imprenditoria
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie
per promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di
vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e nonviolenta,
alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo
sviluppo sostenibile
8.5 Raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini,
anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavoro di pari valore
8.6 Ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati che non seguano un corso di studi o che
non seguano corsi di formazione
8.9 Elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e
promuova la cultura e i prodotti locali
15.1 Garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e
nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in
linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali
15.4 Garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, al fine di
migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile

16.1 Ridurre significativamente in ogni dove tutte le forme di violenza e i tassi di mortalità connessi
16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli

Oggetto
Il Concorso ha come obiettivo la redazione di un’idea progettuale, rivolta a tutto il territorio della provincia
di Lecco, che utilizzando gli spazi messi a disposizione dall’Officina Badoni, anche parzialmente, permetta di
contribuire alla realizzazione degli obiettivi 4, 8, 15 e 16 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Il progetto dovrà avere una prospettiva di medio lungo periodo e far riferimento alle caratteristiche
strutturali e storiche dell’edificio (allegato scheda tecnica sull’immobile) e ai criteri di indirizzo riportati nel
successivo paragrafo.

Criteri di indirizzo per l’elaborazione del progetto
Le idee progettuali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
▪ essere coerenti con uno o più tra gli obiettivi 4, 8, 15 e 16 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
e con i conseguenti sotto obiettivi indicati;
▪ prevedere un’utilizzazione, anche parziale, del piano terra e del primo piano dell’Officina Badoni di
Corso Matteotti, 7 a Lecco (vedi allegato tecnico) funzionale al perseguimento degli obiettivi
selezionati;
▪ porre attenzione in particolare ai giovani (fascia d’età 16 – 30 anni);
▪ essere realizzabili, suggerendo strategie relative alla loro sostenibilità sul piano economico nel medio
e lungo termine.
È auspicabile la formulazione di idee progettuali in grado di:
▪ coinvolgere, sul piano gestionale, più soggetti non profit attivi sul territorio provinciale;
▪ collegarsi alle attività istituzionali e ai campi di intervento della Fondazione comunitaria del Lecchese.
Le idee progettuali dovranno essere presentate compilando il format in allegato.

2

Soggetti ammessi al concorso: requisiti di partecipazione
Le idee progettuali potranno essere presentate dai seguenti soggetti attivi nel territorio della provincia di
Lecco: Enti Pubblici, Enti di Terzo Tettore, Soggetti Privati, Gruppi e Associazioni non riconosciute.
La gestione futura del progetto Officina Badoni 2030 sarà in capo a enti del Privato Sociale, che potranno
attivarsi in partnership con Soggetti Pubblici e con l’eventuale fornitura di servizi anche da parte di Soggetti
Privati.
Ai fini della candidatura è obbligatoria la visita preliminare all’immobile, con modalità da concordare con gli
uffici della Fondazione comunitaria del Lecchese (t. 0341 – 353123 segreteria@fondazionelecco.org)

Calendario del concorso
Le idee progettuali dovranno pervenire alla Fondazione comunitaria del Lecchese entro il 31 ottobre 2021,
compilando il format allegato ed inviandolo al seguente indirizzo: segreteria@pec.fondazionelecco.org
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione selezionerà le idee progettuali ritenute più meritevoli entro
il 30 novembre 2021 e, nel mese di dicembre, saranno condivisi pubblicamente gli esiti del concorso di idee.
La selezione non vincola la Fondazione a procedere alla loro realizzazione.

Commissione giudicatrice
La valutazione delle idee progettuali competerà al Consiglio di Amministrazione della Fondazione
comunitaria del Lecchese.

Riconoscimenti e pubblicizzazione delle proposte progettuali
Il Concorso si concluderà con l'attribuzione alle 3 idee progettuali più meritevoli, a insindacabile giudizio della
commissione giudicatrice, di premi in denaro corrispondenti ciascuno a 1.500 euro.
La premiazione e discussione dei risultati avrà luogo in un evento pubblico nel mese di dicembre 2021.

Lecco, 22 luglio 2021

Fondazione comunitaria del Lecchese
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