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3.3.6.1 Descrizione e motivazione delle scelte 
 
 
Valorizzazione delle attività associative ed imprenditoriali presenti nel territorio, al fine di sviluppare, in piena 
sinergia pubblico/privato, un’offerta articolata ed integrata di proposte culturali, in grado di coprire tutti i 
settori principali di espressione artistica: teatro, musica, arti figurative, fotografia, letteratura ecc. 
Realizzazione di attività ricorrenti che consentano di consolidare le tradizioni che contraddistinguono 
l’identità Tresiana e mirate alla crescita dell’offerta culturale del paese. 
 
 
 
 

 
Obiettivo operativi 

Missione Descrizione 

demografico 
 

1 Svolgimento attività e servizi delegati dallo 
Stato: razionalizzare in 
modo ottimale il servizio reso, attraverso una 
maggiore 
informatizzazione delle procedure, al fine di 
ottenere un 
miglioramento dell’efficienza dell’attività 
gestionale stessa e una 
migliore risposta alle esigenze dell’utenza, 
garantire l'esercizio dei 
diritti di elettorato attivo e passivo. Carta 
d’identità elettronica  
 

Incremento turismo culturale  
 

7 Valorizzazione e gestione siti del territorio - 
Attivazione 
di canali informatici e social media per 
implementazione 
promozione turistica , gestione dello iat 
anche attraverso convenzioni con le scuole 
,promozione di attività culturali ed iniziative 
turistiche anche attraverso l’ausilio della PRO 
LOCO locale . 
 

Bimbi in biblioteca, investiamo il 
futuro 
 

 5 L’Istruzione dei più piccoli in spazi adeguati e 
a misura di bambino, è il migliore 
investimento per il futuro. Laboratori creativi, 
corsi ed escursioni sul territorio 
rappresenteranno il valore aggiunto che 
accompagnerà le nuove generazioni nel loro 
percorso di crescita; 
 

Il Sentiero dell’Arte 
 

5 Nei luoghi più belli del Paese, dalle rive del 
lago via via verso la montagna, installazioni 
temporanee e opere d’arte costelleranno gli 
scorci più incantevoli della “Via Francisca”; 
 

Con le associazioni a fianco delle 
associazioni 
 

1 Alle Associazioni, patrimonio indiscusso, si 
devono garantire forme di finanziamento e 
collaborazione nel rispetto della propria 
autonomia di gestione e di programmazione, 
perché l'associazionismo ricreativo, culturale 
e sportivo costituisce per il nostro paese una 
insostituibile risorsa; 



Il Ponte Magico, senza confini 
 

5 Il premio riproposto per dare nuovo lustro a 
Lavena Ponte Tresa,  oltre i suoi confini; il 
Ponte Magico, contenitore culturale che 
ospita tre concorsi, premio letterario, 
dedicato alla fiaba, concorso canoro e 
concorso di arte ambientale. Comprende 
anche diversi eventi collaterali. 
 

 
 

 


