
INVITO

21
17.30

MERCOLEDÌ

NOVEMBRE



PRESENTAZIONE 
ATTIVITÀ 2019

RSVP Cristina Proserpio  
347 0408016

cristina.proserpio@fondazionealessandrovolta.it

Villa del Grumello 

via per Cernobbio 11,
Como

seguirà aperitivo alle 18.30
ai partecipanti verrà consegnato
 il volume “Como nell’Ottocento”



Abbiamo il piacere di invitarti alla presentazione di Fondazione 
Volta e delle attività previste per il 2019:

alta formazione e sostegno alle università
grandi eventi: Festival della Luce, 8208 Lighting Design 
Festival, Energy Forum
interventi di ripristino ed adeguamento sui monumenti della 
città di Como
azioni di valorizzazione delle figure di Alessandro Volta e 
Plinio il Vecchio nelle scuole dell’obbligo del territorio, quali 
simboli di cultura scientifica ed umanistica
attività nelle scuole superiori per avvicinare gli studenti al 
tessuto imprenditoriale locale
attività volte allo sviluppo di sinergie tra università e mondo 
del lavoro



“Fondazione Volta possiede un altissimo valore e potenziale, un patrimonio di 
risorse che deve necessariamente concretizzarsi per il bene della città di Como. 
Guardare alle origini della Fondazione, come fusione di Univercomo e Centro 
di Cultura Scientifica Alessandro Volta, definisce indirettamente alcuni obiettivi, 
tra questi la promozione e la diffusione della cultura a tutti i livelli, degli 
insediamenti universitari, la formazione e la ricerca. Inoltre, la “partecipazione” 
del Comune di Como, di Camera di Commercio, di Unione Industriali e di altri 
fondamentali attori della città, suggerisce l’ipotesi che in seno a Fondazione 
Volta possa definirsi un luogo di convergenza e discussione per la città. 
Anche per questi motivi riteniamo opportuno affrontare i prossimi impegni nella 
logica di un mandato “statutario e territoriale”. Nello statuto di Fondazione 
Volta vi sono molteplici spunti di crescita concreta, e la logica territoriale 
chiarisce che Como deve essere sia il luogo dove agire sia il luogo dove 
aggregare e reperire le risorse; Como come centro di un territorio che potrebbe 
riassumere le esigenze di un’area ben più vasta. Se dovessi brevemente 
riassumere la mission odierna di Fondazione Volta penserei alla valorizzazione 
del capitale umano; rimettere al centro l’uomo, nelle sue diverse 
rappresentazioni, da bambino ad adulto, per creare un fondamento utile allo 
sviluppo concreto della città. In tal senso la cultura del territorio diventa parte 
integrante e non accessoria rispetto alla crescita sociale e al futuro. 
Come esempio, alcune iniziative del 2019 saranno la Lake Como School, la 
Scuola di Como, il Festival della Luce, 8208 Lighting Design Festival, Energy 
Forum, Fondazione Volta Incontra, Sulle Orme di Volta, progetti di 
miglioramento del bene cittadino, azioni di orientamento nelle scuole, testi e 
diffusione su “Alessandro Volta e Plinio il Vecchio come ispiratori dell’oggi”.

il Presidente
LUCA LEVRINI





Soci Fondatori

COMUNE DI
CAMPIONE D’ITALIA


