COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGETTO AGORÀ
VERBALE RIUNIONE PLENARIA - 3 MAGGIO 2011
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 - ore 21.00
ASSOCIAZIONI PRESENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MI.FA. Missione Fauna e Ambiente (Samuele Venturini)
AMI - AMICI MISSIONI INDIANE (Emanuela Mastropietro)
ROTARY CLUB BUCCINASCO (Domenico De Palo)
AVIS CORSICO-BUCCINASCO (Luciano Cardinali, Marisa Matteoli)
GRUPPO MICOLOGICO BOTANICO S. ADELE (Cesare Astori)
ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI (Antonietta Cerone, Attilio Bergamin)
AMICI DI BUCCINASCO (Armando Leone)
LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri)
ASS. SOSTENIAMO BUCCINASCO (Maddalena Ferraioli)
ASSOCIAZIONE BANDISTICA “G. VERDI” (Natale De Mariano)

Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata
-

Sono stati presentati i punti “Modulistica” e “Richiesta di Patrocinio e Contributi” con
tutte le Associazioni presenti. Le associazioni faranno riferimento al Settore e
potranno utilizzare i seguenti strumenti per inoltrare le richieste di patrocinio.

-

Strumenti di comunicazione a disposizione delle Associazioni e previste da progetto.
Le Associazioni aderenti al Progetto possono utilizzare:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

il sito Agorà, attraverso il quale poter modificare ed aggiornare i propri dati,
inserire informazioni nel planner, notificare messaggi attraverso la mailing
list.
Verificare i propri dati sul sito del Comune nell’elenco dell’Associazionismo.
Utilizzare, in attesa di ripristino del periodico comunale “Buccinasco
Informazioni”, l’home-page del sito del Comune.
Inoltre il Comune, sulla base della richiesta di patrocinio, può produrre la
riproduzione dei volantini che promuovono le iniziative organizzate dalle
associazioni.
“Giornalino Agorà”, in fase di definizione e valutazione delle reali possibilità
con lo sponsor Banca Fineco.
Giro mail a cura del Prof. Salvatore Licata, che le associazioni possono
utilizzare secondo i fini del Progetto, previo invio alla mail
agora.licata@libero.it.

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.251-254 - fax 02.45.797.338 - e-mail: l.placido@comune.buccinasco.mi.it

COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

7.

8.

-

-

SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

LA RETE, vuol dire il rilancio ai propri contatti, da parte di tutti i referenti
delle associazioni che ottengono informazioni sulla propria mail riguardanti
il progetto e l’associazionismo in genere.
IL GIORNO. Sul quotidiano, nella pagina locale, possiamo pubblicare
informazioni sulle associazioni. Bisogna inviare foto significative e breve
descrizione dell’associazione con informazioni di contatto.

È stato fatto il resoconto di tutti gli incontri a tema svolti fino ad oggi:
1.

Comitato Bucci Half Marathon. Continua a crescere il gruppo di lavoro,
composto da nuove realtà sociali, interessate a collaborare alla riuscita e
sviluppo della manifestazione. Vedi verbali specifici.

2.

Ecologia/Ambiente”. Stiamo preparando un progetto finanziato dalla
Società AIMERI in accordo con l’Ufficio Tecnico. Le realtà coinvolte sono:
Missione Fauna e Ambiente, Proloco Buccinasco, Legambiente e
Cooperativa sociale “Spazio Aperto”.

3.

Associazioni in Festa. Viene riportato in plenaria il valore principale della
manifestazione verso un progetto con degli obiettivi generali, concordati
con tutti i presenti, riguardanti la solidarietà a favore di realtà che si
occupano di minori e svantaggio sociale: Associazione AMI Amici Missioni
Indiane, La Goccia onlus e Amici di Artax onlus.

4.

Giornalino Agorà. Verrà affrontato come uno strumento a favore dello
sviluppo dell’associazionismo e creato, secondo principi di sussidiarietà,
attraverso il coinvolgimento di uno sponsor per la copertura dei costi. Al
Comune verrà richiesta la distribuzione in allegato al “Buccinasco
Informazioni”. Vedi verbali specifici.

Riguardo al coordinamento e programmazione iniziative per il 2011, abbiamo
sottolineato l’importanza di programmare preventivamente le iniziative. In sintesi,
confrontarsi con altre associazioni rispetto ai propri desideri; se utile, creare sinergie
e collaborazioni progettuali con altri soggetti giuridici rispetto agli eventi;
programmare e comunicare, con tempi adeguati, la cittadinanza; utilizzare
pienamente tutte le strategie condivise di comunicazione. Programmare
preventivamente vuol dire anche evitare spiacevoli sovrapposizioni di eventi nella
stessa data, nello stesso orario e per lo stesso target. Per questo motivo è utile
inserire le iniziative nel planner del sito www.risorse-sociali.it. Questo serve per poter
pianificare le iniziative ed avere le informazioni direttamente, in forma autonoma, in
forma responsabile e secondo principi di sussidiarietà reale.
via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.251-254 - fax 02.45.797.338 - e-mail: l.placido@comune.buccinasco.mi.it

COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

-

L’analisi dei bisogni formativi è un punto molto importante. È la necessità, per le
associazioni desiderose di crescere ed avere una costruttiva evoluzione, di
comprendere quelli che sono dei limiti per attuare gli obiettivi statutari. Riflettere su
queste necessità è utile e previene il rischio di perdita di realtà sociali troppo spesse
centrate su singole iniziative e non su un agire adeguato allo statuto ed alla
possibilità di condividere i propri fini con il territorio. Questo “rischia” di far accedere
alle associazioni più soci/aderenti, prevenendo la chiusura dell’associazione stessa.
Comprendere le proprie necessità formative e comprendere le proprie competenze,
vuol dire creare sinergie di scambio e collaborazione utili alla crescita del territorio, di
una cittadinanza attiva, partecipe, integrata, consapevole delle opportunità offerte
dalle risorse sociali territoriali per creare attaccamento e vivibilità. Non basta una città
verde, serve una città viva. Questa modalità di operare insieme potrà rendere sempre
più opera di sicurezza urbana per Buccinasco.

-

Progetto LINK. Per le associazioni rimane aperta la possibilità di aderire al Progetto
Agorà ed accedere all’utilizzo del sito www.risorse-sociali.it, secondo quanto previsto
da progetto. Per tutti i soggetti giuridici sprovvisti di ID e password di accesso al sito,
rimango in attesa di fissare, in base alle vostre richieste, appuntamento nel quale
spiegare concretamente modalità e funzionalità dell’utilizzo del sito.

-

Anche le convenzioni stipulate con TBlu Service, Banca Fineco, Più Occhiali, Prink cartucce ad ogni costo, Peopleware Lab, Peopleware Solutions, a favore degli
aderenti al Progetto, associazioni e relativi soci, si svolgerà su appuntamento.

La segreteria Agorà, rimane disponibile, continuando a ricevere su appuntamento
contattando il Coordinatore responsabile prof. Salvatore Licata via mail
agora.licata@libero.it oppure tel. 335.1740472.
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