
 
 

Prefazione 
 

           Il Giglio, immobile riconsegnato alla Città di Lecco e inaugurato il 21 marzo 2015 dopo essere stato confiscato 
alla ndrangheta, oggi è uno spazio pensato per la Comunità, in particolare per gli over 60, aperto alla collaborazione 
con molte associazioni, servizi, gruppi e singoli cittadini. L’accoglienza e l’ascolto sono gli aspetti cardine del Giglio, 
dove ci si  prende cura delle relazioni e dei legami interpersonali e comunitari, promuovendo coinvolgimento, coesione, 
solidarietà e inclusione di chi è più fragile e vulnerabile. 
 
  Gli anziani, dai più giovani, poco più che over 60, ai cosiddetti “grandi “anziani, ultra ottantenni, sono 
valorizzati e diventano loro stessi una risorsa per gli altri. Molte persone che frequentano il centro sorto nel quartiere di 
Pescarenico, dimostrano di  apprezzare la presenza di uno spazio dove, oltre a incontrarsi con altri, ci si sente ancora 
utili alla comunità. Questa è la chiave attraverso cui le persone sentono di aver ancora molto da dire e da fare, possono 
partecipare, proporre, ideare e realizzare diversi percorsi.  
 

In tale contesto si sviluppa il variegato panorama di proposte e attività promosse dal Giglio e dai suoi 
operatori. Atelier creativi, gite e visite guidate, corsi di informatica e di inglese, incontri culturali e formativi, feste, 
momenti aggregativi e conviviali sono solo alcune delle iniziative realizzate per promuovere il benessere delle persone. 
 
             Non si tratta però di migliorare solo la qualità di vita dei singoli, ma anche le relazioni di gruppo e comunitarie. 
Infatti, il continuo scambio e intreccio di storie, competenze e disponibilità che il Giglio intercetta, accoglie e rilancia, 
alimentano nuove sinergie e connessioni.  Emergono anche nuove forme di aggregazione e di impegno sociale che, 
trovando “casa”, hanno la possibilità di essere valorizzate ed  esprimersi.  
 
              Inoltre, l’azione sociale del Giglio, insieme ai molteplici attori in rete fra loro, non si ferma a quanto proposto 
entro le sue “quattro mura”, ma cerca, si apre e incontra il territorio, gli spazi di vita quotidiana delle persone 
attraverso un’azione “diffusa” in città.  Semplici occasioni di festa o appuntamenti tradizionali, come pure proposte 
itineranti o eventi specifici, diventano momenti in cui si sostengono e rafforzano contesti, a volte un po’ fragili e 
rarefatti sul piano relazionale. Non si tratta di sostituirsi alla preziosa ricchezza di tante realtà che esistono in città, ma 
di contribuire a riannodare fili deboli o interrotti nella trama della vita dei quartieri. 
 
               Altra peculiarità del Giglio è stata quella di creare, fin dall’inizio, spazi di ascolto e incontro tra generazioni: 
bambini, ragazzi, studenti e giovani. Un’opportunità ritenuta preziosa per dare senso alle esperienze e alle storie di 
ciascuno.  

Infine, in quanto bene confiscato alla criminalità organizzata, il Giglio è anche un luogo attraversato e 
conosciuto da tanti giovani, grazie ai progetti di educazione alla legalità. 
 
               Il progetto “Il Giglio: la locanda della memoria” ha focalizzato l’attenzione sul bisogno delle persone, 
soprattutto anziane, di continuare a raccontare e raccontarsi. Le narrazioni personali e storiche sono parte integrante 
di un tessuto sociale e costituiscono un patrimonio che può e deve generare nuove conoscenze, esperienze e relazioni.  
 

Questa raccolta, già molto significativa per quanto ha mobilitato negli intervistati, ci auspichiamo diventi 
oggetto di ulteriori percorsi di dialogo, in particolare con le nuove generazioni. 
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