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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONI A TEMA - 8 APRILE 2010 
Cascina Fagnana, via Fagnana 6  

 
 
 
CULTURA E FINANZIAMENTI - dalle ore 20 alle ore 21.30 
 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI 
 
1. BUCCINBICI (Renato Colonna) 
2. AIAF (Giorgio Rizzini) 
3. LA GOCCIA (Agnese Bellagamba) 
4. AMICI DI ARTAX Onlus (Naida Maione) 
5. PRISMA Ass. GENITORI (Rita Paresce) 
6. ASS. CENTRO BARTOLOMEO GARELLI (Erminio Aimini) 
7. CENTRO DI SOLIDARIETÀ 
8. ASS. CULTURALE CENTRO CITTÀ VIVA (Laura Rizzi e Stefano Monticelli) 
9. CLUB IL MULINO (Giuseppe Sala) 
10. ASS. CULTURALE GIALLOROSSOBLU (Paola Ghirardini) 
11. MOTOCLUB GATTIFURGO (Vito Cannito) 
 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 
 

L’incontro è stato centrato secondo la tematica della cultura e della reperibilità di 
fondi/finanziamenti. 

Nella prima parte della riunione si è svolto un confronto e presentazione di tutte le realtà 
presenti al fine di sviluppare conoscenza reciproca, focus centrato sugli obiettivi delle 
singole associazioni, condivisione di obiettivi, sinergie finalizzate allo sviluppo dei principi 
di sussidiarietà orizzontale. 

Al termine dell’interessante confronto e sviluppo di conoscenza attraverso domande 
reciproche effettuate dai referenti delle associazioni, abbiamo trattato la tematica culturale 
dei finanziamenti. 
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Utile ed interessante è l’avvio di una costruzione di capacità di autonomia economica delle 
numerose associazioni aderenti ad Agorà al fine di sviluppare competenze e saperi utili al 
costruire progetti finalizzati all’acquisizione di fondi con origine europea, regionale e 
provinciale. 

Questa riunione è stata utile per sottolineare come, da progetto, gli aderenti ad Agorà 
possano utilizzare le competenze del coordinatore al fine di individuare potenziali 
acquisizione di fondi indipendentemente dal rapporto con l’Amministrazione Comunale di 
Buccinasco. 

Questo approccio alle politiche sociali, sviluppate dall’associazionismo locale, sarà sempre 
di più finalizzato ad offrire opzioni ed opportunità culturali e finanziarie per tutti gli animatori 
e protagonisti delle associazioni aderenti al progetto, in quanto rende sempre di più 
autonome le associazioni e così agendo si rendono indipendenti da un approccio 
assistenziale verso l’Amministrazione Comunale. 

 


