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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONE PLENARIA - 5 MAGGIO 2010 
Cascina Fagnana, via Fagnana 6  

dalle ore 20.00 alle ore 23.30 
 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI 
 
1. AMICI MISSIONI INDIANE (Claudio Galbiati) 
2. SCOUT C.N.G.E.I. (Luigi Del Pero) 
3. AMICI DI ARTAX Onlus (Naida Maione) 
4. BUCCINASCO DI CORSA (Alberto Ziccardi) 
5. BIODANZA (Angela Intini) 
6. SOSTENIAMO BUCCINASCO (Maddalena Ferraioli) 
7. ENJOY BIKE A.S.D. (Daniele Belloni, Daniela Motta) 
8. APERTAMENTE (Augusto Luisi, Ernesto Rossi) 
9. GUPIH (Nanda Grossi) 
10. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri, Walter Marzani) 
11. LA GOCCIA (Agnese Bellagamba) 
12. BANCA DEL TEMPO (Carla Manfredi) 
 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 
 

Abbiamo fatto una sintesi delle varie riunioni a tema svolte nel mese di aprile. Le riunioni a 
tema hanno una funzione specifica: rispettare i principi di diversità e di ad hocrazia per 
dare anima e senso compiuto agli incontri nei quali investire su interessi specifici. A tale 
scopo, verranno portate avanti soltanto le riunioni nelle quali verrà sviluppata una reale 
sinergia operativa. 

Abbiamo condiviso con tutti i partecipanti presenti, l’importanza di creare un progetto di 
partecipazione attivo, in modo da responsabilizzare le risorse sociali del territorio ad un 
compito fondamentale per la costruzione di appartenenza al territorio e maggiore vivibilità. 

Attraverso alcune domande poste dagli animatori delle Associazioni, il sottoscritto ha 
descritto l’importanza della sicurezza sociale posta attraverso la sinergia operativa di 
Agorà. Maggiore sarà la capacità di aggregare, minore sarà la soglia di generico disagio 
sociale presente sul territorio. 
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Questo fa emergere un fondamentale impegno sociale e riconoscimento verso l’opera 
compiuta dalle Associazioni del territorio. 

La sinergia operativa tra Associazioni sportive e culturali, Oratori, Cooperative, Istituti 
scolastici pubblici e privati rappresenta una risorsa, e non soltanto un’ambizione, a cui 
tendere. 

Infatti, il tema conduttore del progetto per il 2010 “Condivisione e Partecipazione” 
rappresenta un obiettivo raggiungibile solo attraverso l’impegno costante di tutti gli 
animatori delle Associazioni presenti sul territorio. 

Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso una cooperazione tra terzo settore e 
pubblica amministrazione. 

Di conseguenza, modalità, strumenti, informazioni devono far parte di un processo di reale 
e vera comunicazione che vada oltre egoismi e bisogni individuali. 

Fare rete, creare un processo cooperativo vuol dire essere al servizio tutti verso tutti. 

Le Associazioni verso l’Amministrazione, l’Amministrazione verso i cittadini e le 
organizzazioni che necessitano di supporto. 

Supporto, mirato ad una sussidiarietà orizzontale, come processo di collaborazione 
costruttiva pubblica privata. 

Associazioni, come soggetti di promozione sociale, in grado di sviluppare sempre di più 
progettualità e programmazione. 

 

 


