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Manifestazione d'interesse per il reclutamento dei soggetti interessati 
a forme di partenariato e co-progettazione 

con la Società del Politeama per l’elaborazione 
di proposte progettuali relative al recupero funzionale e alla gestione del teatro 

 

 

PROPOSTA PER LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO 
 

IUBILANTES ODV intende collaborare al recupero funzionale ed alla gestione del Teatro Poli-

teama dando innanzi tutto un contributo di  proposta progettuale.  

Riprendendo il concetto stesso di “politeama”, IUBILANTES ODV propone di progettare questo 

importante spazio anche come luogo di laboratori creativi ed espressivi realizzati dalle Asso-

ciazioni o altri Enti culturali soprattutto per giovani e per studenti di ogni ordine e grado. 

L’esperienza della realizzazione in Lombardia e specificamente a Como, del grande proget-

to nazionale “Monumenti aperti”, giunto ormai alla terza edizione, con grande interesse 

dei ragazzi e su temi di rigenerazione urbana, in questi tre anni di attività  ha palesato con 

forza l’assenza di questo tipo di luoghi in una città non sufficientemente attenta ai nostri 

bambini e ragazzi, che sono - non dimentichiamolo - il nostro  

FUTURO PRESENTE 
C’è assoluto bisogno di un luogo dove, fuori dalla scuola ma sempre sotto la sua egida, il 

mondo culturale della città possa offrire agli studenti esperienze didattiche e formative il più 

possibile coinvolgenti, creando spazi accessibili, adatti e facilmente adattabili, alla cui gestio-

ne siano magari responsabilizzati gli stessi giovani utenti.  

Pensiamo quindi ad nuovo Politeama dove la funzione teatrale e musicale sia mantenuta, 

dove il golfo mistico sia ampliato, ma dove anche vengano creati atelier / sale prova-

laboratorio nei quali si possa dare vita ai progetti di cui sopra . 

Pensiamo ad un nuovo Politeama all’insegna della efficienza energetica e pienamente 

in linea con i “goal” di Agenda 2030. 

Pensiamo ad un nuovo Politeama come struttura polivalente, in grado di aprirsi al mondo 

intero grazie alle più moderne strumentazioni di comunicazione web e digitale.  

Per questo progetto, IUBILANTES ODV sarebbe anche interessata ad una eventuale co-

gestione di spazi ad esso dedicati. 

 

IUBILANTES ODV si propone anche per l’eventuale fase attuativa, mettendo a disposizione 

innanzi tutto la propria lunga esperienza in fatto di partecipazione a bandi pubblici e privati, 

nazionali ed europei, e di stesura e gestione dei  relativi progetti.  

In più, sempre in ambito attuativo, ma su piano strettamente tecnico-progettuale, IUBILANTES 

dispone anche di importanti dati tecnico-fisici relativi all’impianto/edificio, derivati da prece-

denti  qualificate ricerche.  

 

In fede 

 Ambra Garancini – Presidente e legale Rappresentante 
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