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PROGETTO ASSOCIAZIONISMO 

VERBALE - 19 GENNAIO 2012 
 
Il giorno 19 gennaio 2012 alle ore 21.00 presso l’aula n.5 di Cascina Robbiolo alla 
presenza del Dott. Luigi Placido e del Dott. Christian Dragà: si sono riunite le seguenti 
associazioni: 
Banca del Tempo, A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia), CNGEI Scout Buccinasco, 
AVIS, A.M.I. (Amici Missione Indiane), A.S.Mondo Sub, Comitato pro bambini Bielorussi, 
MI.FA. (Missione Fauna e Ambiente) onlus, Tom & Jerry onlus, Armonia della Natura, 
ProLoco Buccinasco, Musici Ambrosiani, Centro Giovani “Supernova” Comune di 
Buccinasco, Sosteniamo Buccinasco, Apertamente, Amici di Buccinasco, Gruppo 
Micologico S. Adele, A.P.E. (Accademia dei Poeti Erranti), Buccinbici, Circolo “La Pira” 
Corsico, Legambiente, Polisportiva S.Adele. 
 
Prende la parola il Dott. Placido comunicando le iniziative previste a fine mese ed in 
particolare la Giornata della Memoria organizzata dal Comune in collaborazione con 
l’A.N.P.I. in programma il 27 gennaio; il Falò della merla organizzato dalla ProLoco in 
programma il 28 gennaio e la gara di arti marziali in programma il 29 gennaio organizzata 
dall’associazione Taekwon-do Buccinasco. 
In relazione al Falò della merla prende la parola il presidente della ProLoco Bellini e 
spiega il ritardo dell’iniziativa dovuto ad un impedimento normativo, tuttavia, risolto dalla 
regione Lombardia. Sottolinea che vi è la possibilità di mettere bancarelle durante 
l’iniziativa  chiede alle associazioni presenti la disponibilità a collaborare. 
Placido annuncia che vi è una struttura appartenente all’amministrazione comunale e 
confiscata alla mafia che verrà destinata a sede di corsi culturali e del tempo libero. 
Riferisce che ha tenuto un incontro con alcune associazioni, che hanno delle convenzioni 
in atto con il Comune per l’organizzazione di corsi, al fine di verificare la disponibilità ad 
organizzare alcuni corsi autonomamente o in collaborazione con l’Ente. 
Invita tutte le associazioni presenti a farsi promotrici di corsi, sottolineando l’esigenza di 
rendere la struttura un centro al servizio della comunità, anche in relazione alla sua 
ubicazione. Annuncia l’avvio di un corso di filosofia e uno di inglese.  
Corbani (Tom&Jerry, Armonia della Natura) chiede se la struttura è a disposizione delle 
associazioni. 
Placido risponde che la finalità è l’attivazione di corsi culturali e del tempo libero, che la 
struttura sarà inaugurata presumibilmente a marzo e caldeggerà la presenza delle 
associazioni all’inaugurazione. 
Bellini (ProLoco) chiede che spazi ci sono. 
Placido risponde che vi sono cinque sale fatte ad hoc per i corsi. 
Alla domanda se i corsi sono rivolti solo ai soci, se sono a pagamento o gratuiti, Placido 
risponde che i corsi sono destinati alla cittadinanza, che la gratuità o pagamento dipende 
dal singolo progetto. 
Alla domanda se i corsi cominceranno subito o dopo l’inaugurazione, Placido risponde che 
farà la proposta all’Amministrazione di attivarli anche prima. 
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Alla domanda se non era possibile fare di quel luogo la casa delle associazioni, Placido 
risponde che è stata adottata la seconda delle opzioni previste dalla legge. Ricorda che vi 
sono altre strutture destinate a tale finalità: Cascina Fagnana e Cascina Robbiolo. 
Placido passa, allora, agli argomenti della serata: Festa delle associazioni, che richiede 
una serie di percorsi, di azioni che vanno concretizzati. Dice che ad oggi non si può fissare 
il giorno dell’iniziativa, perché il Governo non ha ancora stabilito il giorno delle elezioni. 
Entro fine febbraio verrà adottata la decisione. La data potrebbe essere il 20 maggio o il 
27 maggio. 
Bergamin (A.P.E.) prospetta la prima settimana di giugno. 
Pugliese (CNGEI) concorda. 
Manfredi (Banca del tempo) propone di realizzare l’evento in concomitanza della festa del 
paese a settembre. 
Placido riferisce che per rendere operativa la Festa delle associazioni, così come il 
Progetto associazioni, bisogna costruire dei meccanismi, propone, pertanto, un comitato. 
Per quanto riguarda il programma, suggerisce 2 giorni di iniziative. 
Corbani chiede se c’è un budget a disposizione. 
Placido evidenzia la necessità di costruire il progetto, sulla cui base verrà affrontata la 
sostenibilità finanziaria. 
Bergamin ritiene che la cosa principale da fare è creare un gruppo ristretto. Un 
responsabile e un gruppo ristretto che lavorino insieme. Il responsabile dovrà essere il 
referente per tutte le associazioni, il referente per la festa. Il responsabile dovrà tenere i 
rapporti con il Comune. E’ importante, tuttavia, che chi si prende l’impegno lo mantenga. 
Mastropietro (A.M.I.) conferma la presenza di un rappresentante dell’associazione nel 
comitato ristretto. 
Ferraioli (Sosteniamo Buccinasco) propone come coordinatore del gruppo Dragà, al fine di 
facilitare ed agevolare le procedure di coordinamento del comitato con il Comune. 
Bellini, Pugliese, Bergamin concordano e Placido ribadisce, ritenendo interessante la 
proposta. 
Saccavini (Sosteniamo Buccinasco) ritiene naturale che un membro del Comune faccia 
parte del comitato, poiché ciò facilita, velocizza i rapporti. 
APE, Banca del Tempo, CNGEI, ProLoco confermano la loro presenza nel Comitato. 
Placido afferma che proporrà alla Dott.ssa Ronzino, Responsabile del Centro Giovani, una 
collaborazione. 
Laura Piazzolla (coordinatrice CG “Supernova”) dice che nel periodo previsto per la Festa 
il Centro Giovani è impegnato nella preparazione di un grosso evento in altro luogo e 
quindi, non sa con quali modalità riuscirà a partecipare.  
Corbani chiede di avere maggior numero di microfoni in occasione della festa delle 
associazioni. 
Bergamin ritiene che il comitato debba coordinare tutte le attività della festa, affinché non 
sia dispersiva: occorre fare una scaletta in modo che la gente sappia come muoversi. 
Pugliese sottolinea, tuttavia, che le attività sono tante ed è inevitabile una sovrapposizione 
di eventi.  
Laura Piazzolla chiede se non sia possibile suddividere i ruoli all’interno del gruppo. 
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Ferraioli propone di stabilire il programma e poi definire i ruoli. Partendo dalla 
comunicazione fra le associazioni. Ad esempio mediante il sito approntato dalla Banca del 
Tempo. Suggerisce di cominciare al più presto. 
Placido afferma che il sito sarà operativo a breve fra pochi giorni. 
Mariani (A.I.D.), prende la parola per fare una presentazione dell’associazione: riferisce 
che a Buccinasco l’associazione ha una piccola presenza e non può partecipare al 
comitato. Chiede dettagli sulla Festa, dove si svolge, quando, e cosa fanno le 
associazioni. Per quanto riguarda la comunicazione sottolinea che funziona, perché 
all’associazione arrivano normalmente le e-mail. 
Placido chiarisce che va costruito il programma dell’evento, la cui bozza dovrà essere 
preparata dal comitato ristretto. Il luogo di realizzazione è la Fagnana, Parco Spina 
Azzurra. Comunica che la Biblioteca sarà presente alla Festa e quindi chiede alle 
associazioni cosa intendono preparare. 
Bergamin propone laboratorio per bambini come l’anno scorso. 
Mariani, conferma la partecipazione dell’associazione alla Festa e propone di integrare le 
attività con un laboratorio per bambini. Propone un laboratorio presso la biblioteca per 
visionare dei filmati al computer. 
Ferraioli evidenzia che tutto quanto esposto riguarda la Festa della associazioni, ma che 
non si è affrontato il discorso per la progettualità futura; propone che il Comitato possa, 
discutere oltreché della Festa anche di altri progetti. Aggiunge dice un gruppo troppo 
ristretto può essere sterile. 
L’associazione Musici Ambrosiani considera che occorre tenere presente la distinzione fra 
associazioni sportive, culturali ed assistenziali, in quanto gli ambiti sono diversi e si rischia 
che le riunioni potrebbero essere dispersive. 
Luisi (Apertamente) sostiene che se è vero che il numero delle associazioni è alto, vi è, 
tuttavia, una selezione naturale. Su una serie di eventi c’è un’iniziativa che lega tutti, che è 
quella della festa: vi è una buona percentuale di associazioni che partecipano. Aggiunge 
che il Coordinamento di stasera può essere anche quello del coordinamento del futuro. 
Circa il secondo punto all’ordine del giorno Comitato “progetto  associazione”, Placido 
chiede se c’è la disponibilità di coloro che fanno parte del comitato festa e partecipare al 
comitato futuro. 
Si suggerisce di fare un gruppo di lavoro e di stabilire l’obiettivo. Se c’è un obiettivo 
comune le associazioni possono partecipare. 
Manfredi suggerisce di fare un passo alla volta. Dice che se ci si incontra per la festa non 
ci si incontra per il progetto generale. 
Bellini suggerisce di fare un rodaggio adesso con la preparazione della festa. 
Bergamin concorda. 
Luisi chiede cosa ci si aspetta oltre la realizzazione della festa, cosa ci si aspetta dal 
coordinamento. 
Comitato Bambini Bielorussi dice che il coordinamento serve ad individuare gli obiettivi da 
sottoporre, perchè ogni associazione conosce le proprie procedure. Il compito è 
individuare nell’arco dell’anno gli obiettivi, non tanto fare il calendario delle singole 
iniziative; occorre fare delle proposte. 
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Saccavini dice che occorre un veicolo che canalizzi dell’esterno le associazioni. Il blog è 
un elemento importante, ma non esaustivo. È necessario dare degli obiettivi che hanno 
come scopo la conoscenza, l’aumento del numero dei cittadini che entrano a far parte 
delle associazioni.  
Luisi sottolinea che il comitato deve essere uno strumento leggero, che non impone. Ogni 
associazione dovrebbe avere uno spirito di aiuto sociale, dovrebbe proporre un progetto 
sociale, tant’è che dovrebbe rendere pubblico il proprio bilancio sociale. Per trovare i 
finanziamenti, per sapere come ci si costituisce vi è il CIESSEVI, non occorre un 
coordinamento. Il coordinamento deve fare altro. Non sarà il comitato a mettere insieme le 
associazioni di volontariato sociale e le associazioni sportive. Tanto vero che Buccinibici, 
Apertamente e Bdt stanno collaborando insieme. 
Per quanto attiene alla Festa delle associazioni si stabilisce che il Comitato si riunirà 
giovedì 26 gennaio alle ore 17.30 presso la casa comunale. 
Per quanto riguarda la riunione plenaria, si prevede di rincontrarsi tra circa 1 mese/1 mese 
e mezzo. 
Alle ore 23.30 la seduta è tolta. 

Dott. Luigi Placido 


