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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONE PLENARIA - 27 GENNAIO 2010 
Cascina Fagnana, via Fagnana 6  

dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI 
 
1. MOTOCLUB GATTIFURGO (Vito Cannito) 
2. PROLOCO BUCCINASCO (Walter Bellini) 
3. IN MEDIA (Laura Vallicelli) 
4. ASS. PETER PAN (Alfredo Agatan, Franca Cerrì) 
5. BUCCINBICI (Renato Colonna) 
6. AMI AMICI MISSIONI INDIANE (Claudio Galbiati, Emanuela Mastropietro) 
7. BIODANZA (Angela Intini) 
8. SCOUT C.N.G.E.I. (Luigi Del Pero, Vincenzo Pugliese) 
9. ASS: CENTRO CULTURALE CULTURALE CITTA’ VIVA – CINEMA TEATRO 
CRISTALLO (Laura Rizzi, Stefano Monticelli) 
10. AIAF ASS: ITAL: AMICI della FILOSOFIA (Giorgio Rizzini) 
11. LA GOCCIA (Agnese Bellagamba) 
12. ENJOY BIKE A.S.D. (Gianfranco Belloni) 
13. BUCCINASCO SENZA AMIANTO (Placido Cordova) 
14. AMICI DI ARTAX Onlus (Naida Maione) 
15. PRISMA ASS. GENITORI (MariaVittoria Amantea) 
16 NON TI SCORDAR di ME (Laura Previdi) 
17. BANCA DEL TEMPO (Carla Manfredi) 
18. ASS: TOM & JERRY (Anna Corbani) 
19. MI.FA. MISSIONE FAUNA ed AMBIENTE (Anna Corbani) 
20. ORATORIO SAN GERVASO E PROTASO (Erminio Aimini) 
21. AUSER (Tommaso Tedesco) 
22. LEGAL-MENTE (Rosa Palone) 
23. ASS. AMICI di BUCCINASCO (Armando Leone) 
24. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri) 
25. ASS. LA SORGENTE (Barbara Luppino, Stefano De Gennaro) 
 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 
 

In questa riunione si affrontano alcune questioni fondamentali di programmazione per il 
2010, sottoponendo alle Associazioni alcune proposte dell’Amministrazione Comunale 
come obiettivi da realizzare nel corso dell’anno. 
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La prima proposta è quella di cambiare la periodicità dello svolgimento delle RIUNIONI 
PLENARIE  da mensile a bimestrale, allo scopo di valorizzare la qualità degli incontri che 
si fondi su una partecipazione consapevole delle Associazioni alla realizzazione del 
principio di sussidiarietà, presentato come valore di riferimento da parte 
dell’Amministrazione. 

Tale diversa periodicità dovrebbe portare ad individuare una modalità di relazione tra 
soggetti diversi, mirata a sottolineare e rendere maggiormente consapevoli del valore 
dell’Essere Associazione in raccordo e condivisione con le altre Associazioni. 

La seconda proposta, secondo la metodologia del Progetto Agorà è quella di introdurre 
delle RIUNIONI a TEMA in base al seguente metodo, prevista da Progetto: “…La 
configurazione organizzativa più idonea al Progetto è un misto di struttura divisionale e 
adhocrazia; la prima si avvicina alla direzione per obiettivi, in cui il coordinamento si 
ottiene nel rispetto: dell'obiettivo generale (progetto) e della compatibilità con le funzioni 
diverse (tipologie aggregative), che sono indipendenti nelle loro scelte sul come 
raggiungerlo (programma). In questo caso l'organizzazione si adatta meglio all'ambiente, 
perché ogni divisione può tener conto del proprio ambiente e/o specificità. La seconda, il 
cui termine è stato inventato con riferimento all'espressione latina ad hoc che significa 
"espressamente per questo", serve per indicare gruppi di lavoro con compiti specifici, 
formati da persone che si conoscono e/o che hanno una motivazione e radice comune: 
maggiore vivibilità sociale al territorio di Buccinasco.”  

Se da un lato si punta ad una maggiore condivisione attraverso l’uso della RIUNIONI 
PLENARIE , dall’altro, sulla base delle esigenze delle Associazioni, le RIUNIONI A TEMA  
si centreranno, su particolari ambiti proposti dal coordinatore responsabile Licata e scelti 
da tutti i presenti. I temi sono: Ecologia/Ambiente, Cultura e Finanziamenti, Disabilità, 
Comitato Half Marathon, Educazione ed inoltre si proseguirà, come da diversi anni, la 
riunione a tema per la programmazione dell’evento “Giovani & Associazioni in Festa”. 

Tali riunioni a tema devono avere la partecipazione attiva delle Associazioni e devono 
essere sentite come momento di crescita nella partecipazione e condivisione. 

Verrà effettuato un monitoraggio nel corso dell’anno se tali nuovi incontri risultano utili a un 
maggiore sviluppo del Progetto Agorà. 

Su questa proposta le Associazioni esprimono un parere favorevole. 
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L’ evento “Giovani & Associazioni in Festa”, quest’anno raggiunge la 15° edizione. L’idea è 
di modificare il periodo di svolgimento della manifestazione dal 15-16 maggio al 5-6 
giugno. 

La motivazione di tale cambiamento, su proposta dell’Assessore Arrigoni, è da un lato 
svolgerla in un periodo più estivo per consentire una maggiore partecipazione da parte 
della cittadinanza e dall’altro per lavorare maggiormente e far prendere coscienza alle 
Associazioni che devono sentire tale evento come un momento di condivisione e 
partecipazione di tutti i loro associati e non, come spesso avviene, solo di alcuni loro 
componenti. 

Tale proposta viene presentata alle Associazioni che esprimono una valutazione positiva, 
soprattutto legata all’esigenza di un maggiore coinvolgimento di tutti gli aderenti delle 
Associazioni. 

Nell’ambito delle iniziative sull’Associazionismo, il Dr. Placido presenta alcuni progetti 
dell’Amministrazione che possono servire a valorizzare maggiormente il Progetto Agorà. 

Il primo progetto presentato è quello della progettazione culturale e delle identità locali 
previsto del piano programmatico della stessa Amministrazione Comunale, che nasce 
dall’esigenza di creare una vera comunità unita da valori condivisi e da un senso di 
appartenenza che dia significato all’essere cittadini del proprio territorio. 

Alla base di questo progetto, come di qualsiasi altro nell’ambito dell’Associazionismo, deve 
esserci il principio di sussidiarietà che miri a creare una sinergia di coinvolgimento di tutte 
le realtà sociali e culturali del territorio con l’Amministrazione pubblica; nella fattispecie il 
Dr. Placido coglie l’occasione per presentare una nuova realtà associativa del territorio di 
Buccinasco: la nascita del CRAL dei dipendenti del Comune di Buccinasco. La gran parte 
dei dipendenti del Comune di Buccinasco hanno già aderito iscrivendosi; è stata fatta 
un’assemblea pubblica per l’approvazione dello statuto e degli atti fondativi e dell’elezione 
diretta del Comitato di Gestione con relativo Presidente. Tale nuova realtà si può inserire 
nell’ambito dei progetti dell’Amministrazione Comunale con le Associazioni.  

La riunione si conclude con l’impegno a realizzare tutte le novità e i nuovi progetti 
presentati. 


