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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONE PLENARIA - 24 NOVEMBRE 2010 
Cascina Fagnana, via Fagnana 6 

dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI 
 
1. MI.FA. Missione Fauna e Ambiente (Samuele Venturini) 
2. SCOUT C.N.G.E.I. (Vincenzo Pugliese) 
3. ROTARY CLUB BUCCINASCO (Domenico De Palo) 
4. AVIS (Luciano Cardinali e Marisa Matteoli) 
5. PRO LOCO BUCCINASCO (Walter Bellini, Alessio Fanutza) 
6. BIODANZA (Angela Intini) 
7. NEW ROMANTICA A.S.D. (Antonio Coltella) 
8. IZI FOOD (G. Merlo)  
9. AMI Amici Missioni Indiane (Rodolfo Pollione) 
10. ASS. “LE NUVOLE” (Mariella Pantuso) 
11. ASS. ANNI VERDI onlus (Silvio Pulin) 
12. ASS. “LA GOCCIA” (Agnese Bellagamba) 
13. APERTAMENTE (Ernesto Rossi) 
14. GUPIH Genitori Uniti per Integrazione Handicap (Nanda Grossi) 
15. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri) 
 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 
 

Con tutte le realtà presenti e precedentemente attraverso contatti individuali svolti nel 
mese di novembre, si è valutato il corso dell’anno e la situazione del progetto. 

Innanzitutto abbiamo considerato il tema della costruzione di politiche di sicurezza e di 
partecipazione sviluppate attraverso la rete Agorà. Non a caso, il resoconto della tesi 
sviluppata tra il 2009 e il 2010, attraverso il Dott. Celia, iscritto presso l’Università degli 
Studi di Padova (Master in Criminologia critica, prevenzione, sicurezza sociale e territorio) 
abbiamo valutato il livello di consapevolezza e di necessità tra tutti i componenti della rete 
Agorà.  

Come punti forti possiamo sottolineare il raggiungimento dell’obiettivo di visione d’insieme 
e di utilizzo delle risorse sociali del territorio in forma maggiormente integrata. Questo vuol 
dire iniziare a rendere vero il termine “Condivisione è Partecipazione”. 
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Come punto debole, il progetto necessita di una maggiore condivisione istituzionale, 
rendendo sempre più vero, leale e legittimo l’intervento istituzionale. Questo vuol dire 
sottolineare la necessità di un’azione integrata tra il responsabile di progetto e le 
indicazioni da parte del Settore Cultura, Sport e Tempo Libero. 

Abbiamo sinteticamente ripercorso le riunioni plenarie ed a tema effettuate nel corso del 
2010. Nelle riunioni plenarie si sono sviluppati utili confronti necessari alla continua 
progettazione partecipata finalizzata alla crescita del progetto. Infatti, le riunioni a tema 
sono nate dalla condivisione di ideali e concrete necessità. Ad esempio: 

- Cultura/Finanziamenti: questo tema è utile per far comprendere la necessità di 
“professionalizzazione” del terzo settore. Vuol dire uscire obbligatoriamente, visti i 
tempi, dalla logica assistenziale rendendo più incisiva la missione, il desiderio ed il 
concreto impegno di tutti i membri di un’associazione. Bisogna pensare come ed 
attraverso quali strumenti concreti dare forma alla realizzazione di un programma 
annuale. Per questo questi incontri a tema, che già hanno riscosso successo nel 
corso del 2010, verranno riproposti nel corso del 2011. Se nel 2010 l’obiettivo già 
parzialmente raggiunto è stato quello dello sviluppo di consapevolezza verso le 
prospettive ed il radicamento delle associazioni, il 2011 sarà centrato su 
consapevolezza e sviluppo, ricercando finanziamenti utili all’applicazione di 
progettualità. 

- Disabilità: questa tematica ha visto la partecipazione di realtà strettamente 
interessate all’oggetto. Anche in questo caso, il 2011 rappresenta la ricerca di 
risposte concrete attraverso fonti esterne al territorio per dare forma a dei bisogni 
concreti. 

- Educazione: questo tema delicato e fondamentale nella costruzione di politiche 
sociali condivise con il territorio, necessita di uno sguardo altruista, attualmente 
poco presente tra le realtà che di educazione dovrebbero occuparsi sul territorio. Il 
sottoscritto riproporrà nella riunione plenaria di gennaio 2011 la possibilità di 
rinnovare questo tema accogliendo e mettendo a confronto tutte quelle realtà che di 
educazione vogliono/vorrebbero occuparsi. La sinergia operativa ed il confronto di 
programmi potrebbe essere utile per ottimizzare le risorse e ricercare nuovi fondi di 
sostentamento a favore dell’educazione sul territorio. Tutto ciò alla luce di quanti e 
troppi parlano del RISCHIO EDUCATIVO. Servono fatti non parole. 

- Sport: nonostante la richiesta di varie associazioni nella plenaria di gennaio 2010, 
questo tema sembra non appartenere ad un collegamento per la costruzione di un 
ideale educativo e di comunità. Sono evidenti i troppi egoismi e necessità individuali 
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presenti sul territorio. Poche, ma molto illuminate, sono le realtà sportive che vivono 
e promuovono lo sport come strumento di crescita sociale. 

- Ecologia/Ambiente: questo tema ha sviluppato un’interessante sinergia tra vari 
soggetti. Visti i tempi di risposta dell’Assessorato all’Ambiente, verificheremo se la 
disponibilità ad applicare la proposta di progetto verrà realizzata. 

- Comitato Half Marathon: la lungimirante proposta del Presidente dell’Associazione 
Buccinasco di Corsa, in accordo con il Responsabile del Progetto Agorà, ha dato 
vita ad una sinergia organizzativa ed operativa che tra gennaio e settembre ha reso 
possibile la nuova edizione dell’Half Marathon. La verifica effettuata da parte del 
Comitato è stata molto positiva, dando origine alla prosecuzione ed alla crescita del 
Comitato aperto sempre ad accogliere nuove persone ed organizzazioni del terzo 
settore disponibili, a partire da gennaio 2011, per la realizzazione della 7° edizione 
promossa dal Comitato Half Marathon. 

- Quartiere Terradeo: i partecipanti a questa importante serata hanno compreso 
l’importanza di condividere il concetto di inclusione sociale. L’Associazione 
Apertamente, nella persona di Ernesto Rossi, ha tracciato il percorso storico della 
realtà Rom e Sinta spiegando come noi gagè fatichiamo a comprendere una realtà 
culturalmente diversa.  

Per il punto all’o.d.g. “Coordinamento e programmazione preventiva iniziative e 
manifestazioni del 2011 e relativa promozione: BuccinascoInformazioni, siti vari, testate 
locali, mailing list, ecc..” attendiamo indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale 
sull’incarico del sottoscritto. 

La ProLoco Buccinasco propone l’iniziativa “Falò della Merla”. L’idea lanciata in riunione è 
stata già accolta positivamente da Sindaco e Vice Sindaco. La proposta consiste nel far 
nascere, all’interno di Agorà, un comitato aperto organizzativo. La data ipotizzata cade su 
Sabato 29 gennaio 2011. Per informazioni e proposte di collaborazione aperte a cittadini e 
associazioni contattare direttamente la ProLoco info@prolocobuccinasco.it. 

La situazione della consegna statuti da parte di associazioni, comitati e cooperative 
aderenti al Progetto, necessita di essere completata. Alcune realtà non hanno consegnato 
lo statuto e l’atto costitutivo. La consegna di questi strumenti è opportuna in funzione della 
richiesta di patrocini all’Amministrazione Comunale. 
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Sono state avviate due nuove convenzioni di progetto con Banca Fineco e con il negozio 
di Buccinasco “Più occhiali” sito in via Aldo Moro. I contenuti della convenzione possono 
essere richiesti via mail agora.licata@libero.it . Inoltre, le convenzioni vengono trasmesse 
in allegato con il seguente verbale. 

In sintesi, i risultati raggiunti dal Progetto nel 2010 e l’applicazione della tematica 
“Condivisione e Partecipazione” sono stati i seguen ti. 

Nella riunione plenaria di gennaio 2010 con le realtà presenti abbiamo concordato la 
seguente organizzazione, prevista ed in linea con la metodologia del Progetto Agorà, 
secondo principi di adhocrazia. 

Le linee guida organizzative sono state le riunioni plenarie (con cadenza bimestrale) e le 
riunioni a tema nelle quali dare spazio specifico di confronto sui temi concordati. 

- Le riunioni plenarie hanno visto un ampio confronto su varie tematiche, tutte riconducibili 
a principi di “Condivisione e Partecipazione”, nelle quali i presenti si sono confrontati 
ampiamente secondo desideri, passioni e volontà. Sono servite anche come momenti di 
verifica del progetto, condividendo con i presenti, risultati, traguardi raggiunti e nuove 
mete. 

- Le riunioni a tema sono servite, come precedentemente elencato in modo dettagliato, a 
sviluppare consapevolezza e/o progettualità con sottogruppi uniti da comuni interessi. 
Certamente, alcuni sottogruppi tematici hanno generato eventi e progettualità degni di 
nota. Esempi concreti sono:  

- il Comitato Giovani e Associazioni in Festa, con la realizzazione della 15° edizione, 
sviluppata secondo principi di condivisione, partecipazione, sussidiarietà e 
solidarietà, della Banca Mediolanum, a favore delle popolazioni haitiane assistite 
dalla Fondazione Rava;  

- il Comitato Pro Half Marathon, con la realizzazione della 6° edizione sempre ricca di 
contributi e nuove adesioni di soggetti giuridici e di nuovi iscritti alla manifestazione; 

- il nuovo gruppo a tema Ecologia/Ambiente ha dato vita ad un progetto presentato 
nei principi generali all’Assessore Roncali (Assessorato all’Ambiente ed Ecologia). Il 
progetto definitivo, concordato con le associazioni coinvolte, verrà riconsegnato al 
suddetto assessore, dimostratosi molto interessato, in forma completa con il relativo 
budget richiesto, a gennaio 2011. 
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Il tema centrale del Progetto Agorà dell’anno 2011 sarà ribadire e rendere più consapevoli, 
gli aderenti, attori protagonisti del progetto, rispetto al loro compito di promozione sociale e 
di costruzione di politiche condivise di sicurezza e partecipazione. Come emerso dalla tesi 
sviluppata attraverso l’Università di Padova, Master di 1° livello “Criminologia critica, 
prevenzione e sicurezza sociale”, sarà utile focalizzare e mettere in luce significato e 
applicazione concreta rispetto a:  

- capitale sociale come risorsa per l’individuo e fra associazioni 

- la fiducia 

- lo sviluppo di Buccinasco dal rurale al reale metropolitano 

- metodo e strumenti per il sostegno all’associazionismo 

- senso e valore della partecipazione 

- processi decisionali 

- sviluppo del senso di sicurezza 

- semplificare e rendere comprensibili modalità apparentemente burocratiche per 
raggiungere più efficacemente gli obiettivi desiderati dalle Associazioni e 
dall’Amministrazione Comunale 

- deistituzionalizzare, rendendo prassi costante e coerente, l’utilizzo del Progetto 
Agorà e del Coordinatore con gli uffici comunali, operando in modo sinergico e 
sistematico.  

Così facendo daremo vita ad un confronto attento e puntuale che miri anche ad 
un’ottimizzazione di tempi e risorse umane e materiali: chi incontrare, perché e con quali 
strumenti.  

La segreteria Agorà, in funzione di quanto appena descritto, rimane disponibile da gennaio 
2011, continuando a ricevere su appuntamento contattando il Coordinatore responsabile 
prof. Salvatore Licata via mail agora.licata@libero.it oppure tel. 3351740472. 

 


