MOZIONE
Il Consiglio Comunale di Como ritiene necessario esprimere in modo definitivo, il
sostegno allo sviluppo delle Università insediate in città, ritenendo che ciò
costituisca una irrinunciabile e urgentissima scelta strategica, per lo sviluppo delle
potenzialità culturali ed economiche del territorio.
Ritiene ineludibile la scelta di sostenere lo sviluppo di un modello di Campus a
“clusters” che preveda:
• un campus principale (“scientifico”), collocato al S. Martino avente come
appendici gli insediamenti esistenti di Via Castelnuovo-via Valleggio oltre
alla palazzina di via Anzani.
• un campus secondario (“umanistico”), collocato al Chiostro di S. Abbondio,
con una temporanea appendice in via Cavallotti-via Oriani fin tanto che si
renderanno disponibili spazi nelle vicinanze di S. Abbondio)
• un primo villaggio studentesco, già in via di realizzazione da parte del
Politecnico presso l’edificio della “Presentazione” in via Briantea.
• un secondo villaggio studentesco che prenda origine dal progetto
dell’Insubria nell’ex Orfanotrofio di via Tommaso Grossi.
Il Consiglio Comunale di Como ritiene che la scelta di “trasferire e unificare le varie
strutture universitarie presenti sul territorio comunale caratterizzate attualmente da
una dispersione accidentale” in due soli “campus”, possa comportare importanti
vantaggi anche per la città:
•
•

•
•

stimolo all’insediamento di servizi che per esistere hanno bisogno di una
certa “massa critica” (mense, negozi, etc.)
creazione di spazi riconoscibili nei quali “integrare le comunità di più corsi di
laurea, in modo da favorire il passaggio di conoscenze e lo svolgimento di
attività culturali, ricreative, espressive, dedicate sia agli studenti che alla
cittadinanza.”
sostegno alla nascita di “luoghi dove accogliere altre istituzioni culturali e
scientifiche, a beneficio del territorio e l’inserimento in un contesto che li
possa far diventare officina di elaborazione culturale.”
“salvaguardia dell’impianto tipologico originario dell’ex ospedale e
valorizzazione del parco dell’ex OPP come parco cittadino” , caratterizzato
come “quartiere urbano strettamente integrato al resto della città”.

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta a promuovere e sostenere il confronto su questi
obiettivi, così da attivare nelle sedi opportune gli atti necessari alla realizzazione
degli obiettivi suggeriti, in collaborazione con tutti gli attori interessati (Università,
Univercomo, Regione).
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