COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGETTO AGORÀ
VERBALE RIUNIONE PLENARIA - 5 LUGLIO 2010
Cascina Fagnana, via Fagnana 6
dalle ore 21.00 alle ore 23.30
ASSOCIAZIONI PRESENTI
1. AMICI MISSIONI INDIANE (Claudio Galbiati, Emanuela Mastropietro)
2.BIODANZA (Angela Intini)
3. ASSOCIAZIONE I CREATIVI (Flora Battaglino, Manuela Bovati)
4. MI.FA. (Samuele Venturini)
5. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri)
6. PROLOCO BUCCINASCO (Walter Bellini)
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata

La riunione ha trattato inizialmente il tema del rendiconto della manifestazione “Giovani &
Associazioni in Festa” mettendo in luce sia gli aspetti positivi che alcuni limiti che sono
stati riscontrati. Le associazioni presenti hanno concordato sul fatto che la manifestazione
in oggetto è stata un momento di importante partecipazione dell’associazionismo del
territorio che ha raccolto i frutti di un lungo lavoro fatto insieme.
Sul versante degli aspetti critici, alcune associazioni hanno puntualizzato che la scelta
della data può avere comportato una riduzione sia della partecipazione delle associazioni
che dei cittadini, rispetto alle edizioni precedenti. Infatti il 6 giugno, coincidendo con la
chiusura delle scuole e con un periodo che porta alle ferie e la concomitanza con altri
eventi sul territorio di Buccinasco e di Corsico, ha portato a considerare l’opportunità di
svolgere tale manifestazione nella seconda metà di maggio.
Inoltre, è stato chiesto un chiarimento rispetto a qualche disguido registratosi durante
l’evento. L’Amministrazione Comunale ha precisato i concetti già espressi nelle precedenti
riunioni, ovverosia che lo sviluppo del Progetto Agorà si deve imperniare sul programma
della “Partecipazione e Condivisione”, dove la priorità si sviluppa sui principi della
sussidiarietà e della solidarietà a servizio delle esigenze di tutto il territorio di Buccinasco.
Pertanto, il focalizzarsi su una questione come la data è fuorviante rispetto alla sostanza
del progetto; infatti è importante prima capire perché si fa un percorso insieme di
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associazionismo, piuttosto che dibattere su un argomento come la data in cui si svolge
l’evento.
Inoltre, sempre l’Amministrazione chiarisce la propria lamentela su un fatto increscioso
registratosi durante la manifestazione. Questo fatto è consistito nell’avere osservato la
presenza di uno stand di un’associazione, peraltro non presente nell’elenco ufficiale dei
partecipanti e che esponeva uno slogan di natura politica. Tale slogan è in contrasto con il
Progetto Agorà che consiste nella partecipazione di associazioni che non perseguano
scopi politici ma bensì finalità socio-culturali.
Sviscerato l’argomento del rendiconto della manifestazione “Giovani & Associazioni in
Festa”, alcune associazioni presenti hanno chiesto delucidazioni riguardo alle procedure
del Comune di indizione di gare relative al Centro Giovani e all’Associazionismo e sul
perché non siano state coinvolte in tali decisioni.
L’Amministrazione puntualizza e precisa che la procedura d’appalto riguarda solo il Centro
Giovani e non il Progetto Agorà e che tecnicamente e normativamente sono scelte che
competono alle pubbliche amministrazioni.
In questo dibattito è emersa la richiesta da parte delle Associazioni presenti, di avere un
incontro con i politici e tecnici di riferimento per avere spiegazioni riguardo la scelta
adottata.
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