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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONE PLENARIA - 8 SETTEMBRE 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. AMICI DI ARTAX onlus (Naida Maione) 
3. BIODANZA (Angela Intini) 
4. SOSTENIAMO BUCCINASCO (Maddalena Ferraioli) 
5. APERTAMENTE (Augusto Luisi) 
6. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri, Walter Marzani) 
7. BANCA DEL TEMPO (Carla Manfredi) 
8. AUSER (Italo Cavallo) 
9. CIESSEVI (Alice Rossi) 
10. COMITATO PRO-EMERSON (Antonio Franza) 
11. ASS. LE NUVOLE (Mariella Pantuso) 
12. ASS. ANNI VERDI onlus (Silvio Pulin) 
13. MI.FA. onlus (Samuele Venturini) 
14. PROLOCO BUCCINASCO (Walter Bellini) 
15. LEGALMENTE (Rosa Palone) 
16. IN MEDIA (Giorgio Marzocchi) 
 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 
 

Il coordinatore ha presentato la motivazione per la quale è utile dialogare, conoscere ed 
utilizzare la risorsa CIESSEVI al fine di sviluppare e far crescere il terzo settore. 

Per tale motivo è stata invitata Alice Rossi per presentare sinteticamente la proposta 
formativa “Oltre il fare: opportunità e strategie per gestire, progettare e promuovere le 
associazioni”. Le associazioni presenti sono state invitate ad aderire a questo ciclo di 
incontri che si svolgerà in questi Comuni: Assago, Buccinasco, Corsico e Trezzano s/N. 

Data prevista per Buccinasco è il 20 ottobre alle ore 21.00 presso la Cascina Fagnana 
sala riunioni. 



COMUNE DI BUCCINASCO  

 
 
 
 
 
DIPARTIMENTO II SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  
 
 

G:\Pubblica Istruzione\CULTURA\CULT\Progetto AGORA\Verbali 2010\19verbale8settembre 2010.doc 

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 

 

E’ stata fatta una sintesi delle riunioni a tema svolte nel corso dell’anno. 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. Riguardo alla tematica dello Sport abbiamo deciso, vista la mancanza di 
partecipazione ed il disinteresse ad interpretare da parte degli animatori delle realtà 
sportive un ruolo legato anche allo sviluppo culturale ed educativo degli aderenti, di non 
proseguire questa tematica e di lasciare le realtà sportive ad una logica prettamente 
agonistica. Competere è necessario, ma educare alla competizione è altra cosa. 

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. Questo punto di vista necessita da parte 
dell’Amministrazione Comunale, un impegno, disponibilità e riconoscimento verso l’opera 
compiuta dalle Associazioni del territorio. 

La sinergia operativa tra Associazioni 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. 

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. 
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Supporto, mirato ad una reale 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. 

Sul tema “Ecologia/Ambiente” si verificherà con l’Amministrazione la disponibilità ad 
affrontare il progetto proposto e discusso nella riunione del 9 giugno 2010. 

 

 
 


