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Oggetto: Progetto “Villa Clotilde Expo 2015” 

L’Associazione Amici del Museo delle Grigne Onlus sostiene il progetto “Villa Clotilde Expo 2015” e si 
impegna a finanziarlo per la somma di euro 10.000. Si impegna inoltre a collaborare, con i propri 
volontari, a titolo gratuito alla gestione del progetto ed  a disporre la necessaria documentazione per la 
rendicontazione del progetto stesso. 

L’Associazione Amici del Museo delle Grigne Onlus, che è ente gestore dell’ Ecomuseo delle Grigne,  
riconosciuto da Regione Lombardia nel 2009, all’interno della rete degli ecomusei della Lombardia e 
Premio FamigliaLavoro 2010 di Regione Lombardia e ALTIS, e del Museo delle Grigne che fa parte del 
sistema museale della Provincia di Lecco, ha in comodato parte di Villa Clotilde dove hanno sede gli 
Archivi Pietro Pensa e svolge un ruolo importante nella diffusione del sapere libero. Sostiene inoltre 
Wikimania Esino Lario. Esino Lario è candidata a ospitare il raduno mondiale di Wikipedia nel 2016, 
dopo Washington, Hong Kong, Londra, Città del Messico. La candidatura nasce dalla quasi decennale 
esperienza delle istituzioni e della comunità di Esino Lario a contribuire al sapere libero e a Wikipedia. 
L’associazione Amici del Museo delle Grigne Onlus ha adottato la licenza libera Creative Commons, 
attribuzione condividi allo stesso modo, nel 2006 sulla sua documentazione e sulla documentazione 
dell’Archivio Pietro Pensa. Nel 2009 Esino Lario riceve il premio Wikimedia Italia per il sapere libero. Nel 
2011 l’esperienza di Esino Lario nell’uso delle licenze libere e nel contribuire a Wikipedia diventa il punto 
di partenza di “Share Your Knowledge”, un progetto che ha coinvolto 100 istituzioni internazionali 
nell’adottare licenze libere e nel contribuire a Wikipedia; tra gli enti che aderiscono a Share Your 
Knowledge vi sono festival di cinema, musei, organizzazioni di cooperazione allo sviluppo e Fondazione 
Cariplo. Nel 2013 viene inoltre avviato il progetto “Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia” di cui Esino 
Lario è partner, con l’allestimento analogico e digitale del Museo delle Grigne e la sua sinergia con 
Wikipedia. 

Il progetto “Villa Clotilde Expo 2015” coinvolge  Esino Lario, il territorio del Lario e delle Grigne e più in 
generale la Lombardia per far conoscere questi bellissimi territori, per potenziarne la visibilità a livello 
internazionale e per accogliere nuovi visitatori provenienti da moltissimi paesi del mondo. A poca 
distanza da Milano, i territori del Lago di Como e della Valsassina contribuiscono all’ospitalità dei 
visitatori di Expo e propongono attraverso i loro servizi culturali, turistici, naturalistici e ricreativi una ricca 
offerta per escursioni in uno dei posti lombardi più belli. La natura internazionale di Expo richiede un 
potenziamento della comunicazione dell’offerta in più lingue e un facile accesso alle risorse esistenti che 
Wikipedia e la geolocalizzazione su Open Street Map possono incredibilmente potenziare. L’attenzione 
di Expo 2015 sull’alimentazione è inoltre un’importante occasione per far conoscere la ricchezza di 
aziende, produttori e produzioni del territorio lombardo. 

Il Presidente                                                         
(dr. ing. Carlo M. Pensa) 

                                           


