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gli attori comunitari    
    

    

 
Comune di  
OMEGNA 

 

 
finanziatore 

 

Fond.Museo 
Arti e 

Industria 
Omegna 

 

capofila 

 
Parrocchia 
di Omegna 

 
attore 

comunitario 

 

Omegna 
Social 
Network  

 
attore 

comunitario 
    

    

    

    

    

    

    

    
 

che insieme vogliono definirsi per questo progetto    
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l’opportunità 
    

Il bando “emblematici maggiori” di Fondazione Cariplo  

� Anno 2014, un occasione da non perdere in ogni caso: i bandi 
emblematici maggiori della fondazione cariplo, che mettono a 
disposizione risorse straordinarie, sono ogni anno dedicati a 
due diverse provincie. La prossima occasione sarà dunque fra 7 
anni.  

 

� Caratteristiche dei bandi: scadenza presentazione progetti al 
30 Giugno 2014 per realizzazioni da attuare negli anni 
successivi. Gli interventi devono essere “emblematici” e 
studiati per conseguire valori sociali obiettivo della 
fondazione cariplo: uno di questi è quello di “comunità”. 

 

� Plurime erano allora le istanze cittadine in corso: prima di 
tutto c’è stata la decisione di coordinarle in un unico 
progetto e non di metterle in competizione fra loro. Un unico 
progetto che, innazitutto per questo, parte col presupposto 
vincente di essere il fondamento del welfare di comunità.        
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la sintesi 

    
Il percorso comunitario e il confronto con la fondazione 

valore 
aggregativo 

 

interventi 
proposti 

 

sviluppo 
interventi 
inseriti 

culturale/ 
sociale 

forum e 
ludoteca 

 

ampliato 
forum e 
ludoteca 

 

sportivo 
palestra 
forum/esterno 

rinuncia 
volontaria  

 

religioso 
edifici 
parrocchia 

 

ridotto 
edifici 
parrocchia 

 

educativo 
 

auditorium 
liceo  

rifinanziato alla 
Provincia da 
Fond.Cariplo  

 

conviviale/ 
identitario 

piattaforma 
e piazze a 
lago  

 
ridotto 

piattaforma 
e piazze a 
lago 

 

conviviale/ 
sociale 

micronido e  
p.za madonna 
del popolo 

cessazione 
intervento  
collegato 
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le fonti di  

finanziamento  

del progetto        

Fondazione 

Cariplo 

€ 1.000.000

57,27% 

Comune di 

Omegna

€ 600.000

34,36% 

Parrocchia di 

Omegna

€ 112.000

6,41% 

Fondazione 

M.A.I.O.  

€ 18.000

1,03% 

Omegna 

Social 

Network 

€ 16.000

0,91% 
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gli impieghi delle  

risorse finanziarie 

del progetto        

Forum 

€ 1.117.142 

63,98%

Edifici 

Parrocchia 

€ 332.000 

19,01%

Piazza 

Salera

€ 168.000 

9,62%

Ludoteca   

80.858 

4,63%

Piattaforma

del Golfo 

€ 48.000 

2,75%
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iiiil forum: l forum: l forum: l forum: unununun’’’’area da valorizzarearea da valorizzarearea da valorizzarearea da valorizzare     

 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo dei luoghi e dei 
momenti di aggregazione 
comunitaria della Città di 
Omegna ha un suo svolgimento 
naturale nelle direttrici delle 
due sponde del Lago che 
convergono nella Nigoglia,  
loro ideale prosecuzione.  
 

Lungo questo percorso un’area 
cruciale, attualmente sotto-
utilizzata rispetto al 
potenziale, è l’area del Forum, 
sulla quale si decide di 
investire attraverso una 
rimodulazione e un riammo-
dernamento degli spazi per 
farla diventare un’importante 
tappa culturale e sociale di 
quel  percorso comunitario che 
insieme vogliamo costruire per 
la città di Omegna.  
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iiiil forum: l forum: l forum: l forum: un area da valorizzareun area da valorizzareun area da valorizzareun area da valorizzare 
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lllla nuova biblioteca: tante cose in più a nuova biblioteca: tante cose in più a nuova biblioteca: tante cose in più a nuova biblioteca: tante cose in più  
 
 
 
 

in blu la nuova biblioteca 

 

Elemento molto significativo del nuovo 
Forum è la nuova Biblioteca che verrà 
trasferita nel locale dell’attuale 
Sala del Consiglio Comunale 
(soppalcandolo) e spazi adiacenti. 
Sarà così una Biblioteca:  
• più ampia (da mq 610 a mq 868 + un 
magazzino, con un aumento del 42% 
delle superfici destinate), 

• meglio strutturata con aree dedicate 
alla consultazione, ai ragazzi, 
un’emeroteca, una mediateca e un 
internet point, 

• più vivibile (attualmente la 
Biblioteca d’estate ha limitazioni 
nell’orario causa eccesso di calore), 

• più integrata perché fisicamente più 
vicina alla Città e ad altre aree 
frequentate dalla comunità, 

• con aree di pertinenza più ampie ed 
accoglienti (il Parco e la Galleria 
del Forum). 
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lllla nuova biblioteca: tante cose in più a nuova biblioteca: tante cose in più a nuova biblioteca: tante cose in più a nuova biblioteca: tante cose in più  
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ggggli altri spazi: li altri spazi: li altri spazi: li altri spazi: un Forum “pieno di Città”un Forum “pieno di Città”un Forum “pieno di Città”un Forum “pieno di Città” 

 

 

 

 

 

 

 

Al piano terra, a fianco del bar che si 
conferma dov’è,  si prevede un’area da 
mettere a disposizione delle associazioni 
cittadine, sia come sede congiunta per 
l’attività ordinaria (ad esempio sede della 
consulta dello sport) sia come area per 
piccoli eventi da gestire in ottica di rete 
fra le associazioni. 
Il piano terra e il mezzanino lato Nigoglia, 
oltre ad aree accessorie, rimangono a 
disposizione della Fondazione Museo Arti e 
Industria Omegna che peraltro subisce 
marginale riduzione di spazi stabilmente 
occupati, perlatro compatibile con l’attività 
svolta (da mq 592 a mq 567 (-5%), perde 
peraltro anche il Magazzino di mq 168). 
Al piano primo, insieme alla biblioteca, 
verrano trasferiti gli uffici comunali 
dedicati alla cultura e ai servizi alla 
persona per una loro più compiuta 
integrazione con tutte le attività culturali.    
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ggggli altri spazi: un Forum “pieno di Città”li altri spazi: un Forum “pieno di Città”li altri spazi: un Forum “pieno di Città”li altri spazi: un Forum “pieno di Città” 
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ggggli altri spazi: un Forum “pieno di Città”li altri spazi: un Forum “pieno di Città”li altri spazi: un Forum “pieno di Città”li altri spazi: un Forum “pieno di Città” 
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ggggli altri spazi: un Forum “pieno di Città”li altri spazi: un Forum “pieno di Città”li altri spazi: un Forum “pieno di Città”li altri spazi: un Forum “pieno di Città” 
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lllla a a a galleria del forumgalleria del forumgalleria del forumgalleria del forum 

 

 

 

 

 

 

***** Planimetrie Area Piazza 
Coperta ***** 

 

Un elemento accessorio 
qualificante l’intera area (e 
tutte le attività che in essa 
saranno convogliate) è la 
realizzazione, per la parte 
sottostante la futura Biblioteca, 
della chiusura della Galleria del 
Forum, con possibilità di 
climatizzazione. 
 
Sarà dunque possibile concepirla 
come uno spazio climatizzato 
utilizzabile dalla comunità in 
ogni stagione, sia come area 
protetta di convivialità e 
socialità in generale, che per 
organizzare eventi e convegni e 
come auditorium, anche in 
sostituzione della Sala del 
Consiglio Comunale che diventa 
Bibilioteca.  
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lllla a a a galleria delgalleria delgalleria delgalleria del    forumforumforumforum 
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lllla a a a galleria del forumgalleria del forumgalleria del forumgalleria del forum 
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il il il il pppparco della arco della arco della arco della ffffantasia Gianni Rodariantasia Gianni Rodariantasia Gianni Rodariantasia Gianni Rodari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trasferimento della Biblioteca 
nell’area Forum consentirà di 
dedicare l’intero fabbricato 
della Ludoteca e le sue 
pertinenze come “cuore“ del 
“Parco della Fantasia Gianni 
Rodari”.  
 
E’ una razionalizzazione delle 
destinazioni importante in 
prospettiva futura, perchè 
consente investimenti mirati e 
organizzativamente efficaci. 
 
Nell’immediato peraltro gli 
investimenti sono lo stretto 
necessario per adeguare alle 
prime evenienze le aree lasciate 
libere dalla Biblioteca.  
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i luoghi di fedei luoghi di fedei luoghi di fedei luoghi di fede    e di comunitàe di comunitàe di comunitàe di comunità 

 

 

 

 

 

  

 

La Parrocchia di Omegna ha previsto una 
serie di interventi di manutenzione 
straordinaria ad alcuni  propri luoghi 
comunitari, antichi e sempre nuovi: 
• la Collegiata di Sant’Ambrogio dove la 
comunità vive unita momenti di gioia e 
di dolore, 

• Santa Marta, uno spazio di cultura e 
solidarietà nel centro della città, 

• la Chiesa della Madonna del Popolo, 
sede di una consolidata tradizione 
secolare di devozione alla Madonna, 

• l’Oratorio Sacro Cuore, luogo di 
crescita e formazione al senso di 
comunità che guarda al futuro.  

 

Inoltre è prevista la formazione di una 
nuova Cappella Invernale nella Cappella 
di San Vito – Co-Patrono della Città – 
Santo a cui la comunità cittadina tutta 
riconosce un importante ruolo di guida 
e in cui si riconosce.  
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i luoghi di fede e dii luoghi di fede e dii luoghi di fede e dii luoghi di fede e di    comunitàcomunitàcomunitàcomunità::::    

l’oratorio Sacro Cuorel’oratorio Sacro Cuorel’oratorio Sacro Cuorel’oratorio Sacro Cuore 
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i luoghi di fede e di comunitài luoghi di fede e di comunitài luoghi di fede e di comunitài luoghi di fede e di comunità: Santa Marta: Santa Marta: Santa Marta: Santa Marta 
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i luoghi di fede e di comunità: la i luoghi di fede e di comunità: la i luoghi di fede e di comunità: la i luoghi di fede e di comunità: la Cappella Cappella Cappella Cappella 
Invernale di San VitoInvernale di San VitoInvernale di San VitoInvernale di San Vito 
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la la la la ppppiazza Salera: meno strada e più piazzaiazza Salera: meno strada e più piazzaiazza Salera: meno strada e più piazzaiazza Salera: meno strada e più piazza 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento in Piazza Salera è il 
residuale degli inteventi previsti 
sulle Piazze a Lago e, pur nel suo 
importo decisamente contenuto, 
tende a orientare parte delle 
risorse verso aspettative in tal 
senso che abbiamo avvertito da 
molti Cittadini. 
Nello specifico è un intervento 
sulla parte NON in porfido della 
Piazza (che anch’essa viene dunque 
a essere pavimentata a porfido), 
con una rimodulazione delle aree 
verdi e delle sedute per creare due 
zone salotto in riva al lago e 
l’eliminazione dei residuali 
parcheggi. 
L’obiettivo è valorizzare l’area 
con un’omogeneità di pavimentazione 
che faccia prevalere esteticamente 
il concetto di piazza rispetto a 
quello, ora certamente prevalente, 
di strada di passaggio. 
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la la la la piazza Salera: meno strada e più piazzapiazza Salera: meno strada e più piazzapiazza Salera: meno strada e più piazzapiazza Salera: meno strada e più piazza 
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la la la la piazza Salera: meno stradapiazza Salera: meno stradapiazza Salera: meno stradapiazza Salera: meno strada    e più piazzae più piazzae più piazzae più piazza 
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lllla Piattaformaa Piattaformaa Piattaformaa Piattaforma, palcoscenico , palcoscenico , palcoscenico , palcoscenico 
della Comunitàdella Comunitàdella Comunitàdella Comunità::::    iiiil Progetto ALTOLAGOl Progetto ALTOLAGOl Progetto ALTOLAGOl Progetto ALTOLAGO 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento sulla Piattaforma del Golfo di 
Omegna è a cura di Omegna Social Network 
Associazione Culturale che in merito ha attivato 
il Progetto ALTOLAGO (www.altolago-omegna.com) 
che: 
a) da un lato raccoglie fondi e sponsoriz-

zazioni per costituire la quota di 
partecipazione a carico dell’Associazione (€ 
16.000,00), uniche somme private dell’intero 
Progetto; 

b) dall’altro ha avviato un Concorso Pubblico 
per Idee Progettuali per definire il Progetto 
di massima; il bando del concorso pubblico 
(aperto fino al 15.01.2016) è scaricabile dal 
sito di ALTOLAGO sopra citato; per decidere 
quale progetto sarà eseguito verrà costituito 
un Comitato (Comitato ALTOLAGO) composto da 
rappresentanti di diverse istanze cittadine. 

c) gli obiettivi posti per la progettazione sono 
i seguenti: 

• l’implementazione delle barriere parapetto; 
• la realizzazione di un impianto di 

illuminazione e di un impianto di audio 
diffusione; 

• l’inserimento di arredo e di sedute; 

• il ripensamento, per quanto possibile, 
dell’immagine estetica della struttura. 
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nnnnon solo on solo on solo on solo ““““bbbborgoorgoorgoorgo    della della della della ccccomunità”omunità”omunità”omunità”    
“Borgo della Comunità” è un progetto per la città intera e non è da intendersi come un’iniziativa “per 
una parte” o isolata. Più correttamente esso va letto come una “spina dorsale progettuale” di una serie 
di altri interventi cittadini, messi in cantiere, di futura e prossima attuazione, dopo che per alcuni 
anni ben poco si è potuto fare perché è stato necessario prima di tutto “sistemare i conti del Comune” 
gravemente degradati. Questi interventi previsti rispondono a molte delle sollecitazioni della 
popolazione, che anche in questi giorni sono emerse come ipotesi alternative al Progetto Borgo della 
Comunità e dunque questa elencazione riscontra già molte riflessioni in merito. 

InterventoInterventoInterventoIntervento    Stato dell’arteStato dell’arteStato dell’arteStato dell’arte    Budget previstoBudget previstoBudget previstoBudget previsto    
    
    

 

Piazza Beltrami 
 
Varato Concorso di Idee  

€ 800.000,00  
Comune Omegna 

Giardini Pubblici: 
la(l’altra) piazza a lago 

 

Sviluppata progettualità di 
massima (vedi progetto in seguito)    

€ 280.000,00 
Comune Omegna/Demanio  

 
Pulizia della Città 

Aumentato Budget CONSER  
In corso di installazione nuovi 
cestini 

Budget CONSER + 28% 
€ 25.000,00 di arredi  
Comune Omegna 

Sede Giudice di Pace a 
uso Ufficio Anagrafe e 
Sala Consigliare 

 
In corso acquisizione immobile da 
MInistero 

 

€ 100.000,00 
Comune di Omegna 

 

Auditorium di Città 
Oltre alla Galleria del Forum 
Utilizzabile a fine lavori anche 
l’Auditorium del Liceo 

€ 500.000,00 
Prov.VCO/Fond.CARIPLO 

Parcheggi: raddoppio 
posti auto in stazione 

In corso acquisizione 
autorizzazioni da FFSS 

€ 160.000,00 
Comune di Omegna 

 
Parchi Giochi   

Previsti interventi di ripristino 
al Parco Giochi dei Giardini 
Pubblici e il rifacimento di 
quello del Forum a tema Rodari 
(vedi progetto in seguito) 

 

€ 100.000,00 
Comune  Omegna 
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la la la la (l’altra) (l’altra) (l’altra) (l’altra) piazza a lagopiazza a lagopiazza a lagopiazza a lago    
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il parco giochi il parco giochi il parco giochi il parco giochi deldeldeldel    forum a tema Rodariforum a tema Rodariforum a tema Rodariforum a tema Rodari    
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il parco giochi del forum a tema Rodariil parco giochi del forum a tema Rodariil parco giochi del forum a tema Rodariil parco giochi del forum a tema Rodari 
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iiiil processo di l processo di l processo di l processo di verifica e di confrontoverifica e di confrontoverifica e di confrontoverifica e di confronto    
Con l’incontro di oggi si apre il processo di verifica e di confronto sul Progetto “Borgo della Comunità” 
che prevede, dopo questa serata di esposizione, uno spazio per l’invio di contributi di miglioramento al 
Progetto stesso. 

Questa esposizione sarà disponibile on line al sito www.omegna-la-comunita.com e si potranno inviare 
contributi strutturati alla mail la.comunita.omegna@gmail.com fino a tutto il 15 Gennaio 2016. Vi sarà 
dunque una seconda serata di sintesi e dibattito, verosimilmente Venerdì 29 Gennaio 2016. Abbiamo già 
preso in carico alcuni spunti migliorativi su cui stiamo lavorando:     

sssspuntipuntipuntipunti    sssstato dell’artetato dell’artetato dell’artetato dell’arte    eventualeeventualeeventualeeventuale    bbbbudget udget udget udget 
previstoprevistoprevistoprevisto    

 
 
Confrontarsi anche con gli 
Architetti Mendini, originari 
progettisti dell’Area del Forum. 

Abbiamo incontrato gli Architetti 
Mendini ed esaminato con loro il 
progetto preliminare di intervento 
sull’area del Forum. Si sono 
complimentati sia dal punto di vista 
architettonico che concettuale rispetto 
alla riqualificazione funzionale  
dell’edificio. 

 

 

Verificare se non sia meglio 
evitare il trasferimento degli 
uffici comunali e lasciare quella 
parte del fabbricato a 
disposizione della Fondazione MAIO 
 

 
 
In corso valutazioni di merito 
 

 

 

Verificare la possibilità di 
mettere ulteriori risorse a 
disposizione per il Parco della 
Fantasia Gianni Rodari (fabbricato 
ludoteca)  

 
 

In corso valutazioni di merito 
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il concept il concept il concept il concept “Omegna.La “Omegna.La “Omegna.La “Omegna.La comunità.”comunità.”comunità.”comunità.”    

    

 

 

 

 

 

 

            

 

Parte questa sera anche il momento di condivisione degli obiettivi del 
Progetto “Borgo della Comunità” che vuole unire in un'unica azione i 
quattro attori comunitari nel concept “Omegna.La Comunità.”.  

Un cammino aperto anche a tutti coloro che vorranno aggiungersi da qui in 
avanti, per lo sviluppo della parte immateriale del progetto stesso, con 
iniziative ed eventi disseminati lungo il percorso dei luoghi toccati dagli 
interventi previsti.   

 


