il BENE COMUNE fa bene
...anche a te!

Abbiamo profondamente creduto in questo strumento innovativo di
collaborazione tra la cittadinanza e l’amministrazione di Cinisello Balsamo
quale quello fornito dai Beni Comuni.
Questa buona pratica, di recente istituzione, permette ora ai cittadini di
usufruire di un’opportunità in più per dimostrare cura e appartenenza alla
propria Comunità condividendone l’impegno.
Nelle pagine che seguono potete vedere i primi risultati, frutto della
collaborazione già dimostrata dai cittadini e dai tecnici comunali a cui va il
nostro ringraziamento, unitamente ai rappresentanti del Consiglio Comunale
che hanno approvato il Regolamento
.

Sindaco Siria Trezzi
Assessore alle Politiche Sociali Gianfranca Duca

"La cittadinanza attiva produce capitale sociale
e promuove fiducia nei rapporti fra le persone e
verso le istituzioni, realizzando una nuova forma
di libertà solidale e responsabile finalizzata al
miglioramento della vita di tutti"
(dal sito di Labsus)

"...qui si lavora per il bene comune di tutti.
Questa armonizzazione dei desideri propri
con quelli della comunità fa il bene comune"
(Papa Francesco)
“Bene comune” vuol dire coltivare una visione lungimirante,
vuol dire investire sul futuro, vuol dire preoccuparsi della
comunità dei cittadini, vuol dire anteporre l’interesse a lungo
termine di tutti all’immediato profitto dei pochi (...). Vuol dire
anteporre l’eredità che dobbiamo consegnare alle generazioni
future all’istinto primordiale di divorare tutto e subito.
(Salvatore Settis)

I Beni Comuni: nuove opportunità di collaborazione tra
singoli cittadini o gruppi informali e l’Amministrazione Comunale
Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo ha approvato il regolamento che disciplina le
forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la
gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
COSA SONO I BENI COMUNI URBANI?
Sono beni materiali o immateriali che i cittadini e l’Amministrazione ritengono importanti
per il benessere individuale e collettivo, la coesione sociale, gli interessi per le generazioni
future e per l’attuazione di politiche di Welfare Generativo e di comunità.
CHI PUÒ PROPORRE FORME DI COLLABORAZIONE?
I cittadini singoli o associati, o i gruppi di natura informale, che desiderino offrire,
volontariamente e gratuitamente, le competenze e le risorse a beneficio della comunità.
LE FORME DI COLLABORAZIONE
Il Comune e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità dei beni comuni della
città, formulando proposte o aderendo a quelle suggerite dall’Amministrazione.

CURA
GESTIONE

RIGENERAZIONE

L'ATTIVAZIONE PUO' ASSUMERE FORME DIFFERENTI
A titolo esemplificativo, le proposte di collaborazione possono riguardare i beni:
- materiali: strade, piazze, portici, aiuole, parchi, aree verdi, aree scolastiche, edifici
- immateriali: inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, sensibilizzazione
civica, cultura, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione
- digitali: siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica
Possibili interventi:
- manutenzione e pulizia di parchi pubblici e aiuole, aree verdi e gioco bambini
- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, sgombero della neve di parti di vie e piazze
- piccole manutenzioni ordinarie di edifici comunali, scuole, impianti sportivi, centri civici
- attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all’entrata/uscita dalle scuole e su scuolabus
- gestione di spazi aperti o chiusi di proprietà comunale
- segnalazione di interventi di manutenzione in vie e luoghi pubblici aperti: luci o semafori
non funzionanti, buche da riempire, erba da tagliare, ringhiere da verniciare

AGORA' IN VIALE ABRUZZI
Sintesi: allestimento di un laboratorio di sartoria all’interno dello
spazio comunale di viale Abruzzi, 11
Attività: erogazione di momenti di formazione e laboratori aperti
a cittadine/i del territorio, gestiti da volontarie/i, con finalità di
svago personale, formazione professionale, aiuto per l’economia
domestica, aggregazione sociale e accrescimento delle reti relazionali
Forme di Sostegno: promozione e pubblicizzazione delle attività;
concessione gratuita dello spazio necessario e presa in carico del costo
delle utenze (luce, riscaldamento…)
A cura di: Associazione MARSE
In collaborazione con: Servizio Welfare Generativo

FIORIERE DI VIA GARIBALDI
Sintesi: cura del verde decorativo di un tratto di via Garibaldi
Attività: interventi di innaffiatura, rimozione e smaltimento
di eventuali rifiuti, ad integrazione di quelli che effettua la
cooperativa affidataria della manutenzione
Forme di Sostegno: promozione e pubblicizzazione delle attività
A cura di: Gianmarco Mora e un gruppo di 12 cittadini tra cui
rappresentanti del Vo.Ci., negozianti e abitanti della zona
In collaborazione con: Servizio Ecologia

PATTO QUADRO
Sintesi: definizione delle modalità di collaborazione tra il Comune
e l’Associazione MARSE per la progettazione e la realizzazione,
mediante l’impiego di volontari, di attività ed interventi di cura e
rigenerazione dei beni comuni sul territorio
Attività: l’associazione potrà presentare proposte spontanee da
definire in coprogettazione; rispondere a sollecitazioni generiche o
richieste specifiche dell’Amministrazione; collaborare con il Comune
nello sviluppo e gestione di percorsi legati ai patti di collaborazione
per la gestione dei beni comuni
Forme di Sostegno: utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione comunale
(sito web, ecc.) per la promozione e la pubblicizzazione delle attività; eventuali altre forme
di sostegno individuate nell’ambito delle singole co-progettazioni attivate in applicazione
del presente patto
A cura di: Associazione MARSE
In collaborazione con: Servizio Welfare Generativo

CORSO DI CUCINA PER RAGAZZI
Sintesi: corso gratuito per bambini e ragazzi che insegna la
preparazione dei pasti delle differenti culture presenti sul
territorio multietnico del quartiere Crocetta. Il corso si svolge al
CAG Icaro
Attività: ideazione e realizzazione del corso; fornitura materie
prime necessarie; realizzazione di 8 incontri quindicinali da febbraio
a giugno
Forme di Sostegno: messa a disposizione dello spazio cucina del CAG
A cura di: Don Alberto Beretta in collaborazione con Francesco Graziano
In collaborazione con: Servizio Minori

MANUTENZIONE VERDE - CASCINA PACCHETTI
Sintesi: manutenzione delle aiuole adiacenti alla sede Anffas
di via M.te Gran Sasso
Attività: piccola manutenzione delle zone verdi interessate,
piantumazione di essenze, pulizia dell’area e della pavimentazione
Forme di Sostegno: promozione e pubblicizzazione dell’attività;
consulenza tecnica quando necessaria
A cura di: Anffas - Associazione Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale
In collaborazione con: Servizio Ecologia

ARCHIVIO DELLA MEMORIA DI S.EUSEBIO
Sintesi: creazione di un archivio della memoria collettiva degli
abitanti del quartiere S. Eusebio, per dare testimonianza visiva dei
luoghi e delle loro trasformazioni, farli conoscere ai nuovi abitanti,
consolidare il senso di appartenenza al quartiere e favorire lo
sviluppo dell’identità locale
Attività: raccolta di materiale cartaceo, fotografico, audiovisivo e
narrativo presso il Centro Civico di via Giolitti 8; realizzazione di
una mostra permanente presso il quartiere e itinerante nel resto della
città, realizzazione di un sito web dedicato
Forme di Sostegno: concessione gratuita dell’utilizzo degli spazi utili alle attività del patto;
coordinamento tecnico-scientifico con il Centro Documentazione Storica; stampa del materiale
promozionale dell’attività
A cura di: Giuseppina Capano del Conte in collaborazione con Rosa Falco, Marita Brambilla,
Claudio Poletti
in collaborazione con: Centro di Documentazione Storica

DEFIBRILLATORE A IL PERTINI
Sintesi: raccolta fondi ed acquisto, autofinanziato, di un defibrillatore
per lo spazio comunale de Il Pertini
Attività: organizzare una raccolta fondi con due serate musicali
nella città di Cinisello Balsamo; acquistare e donare il defibrillatore;
rendicontare l’attività svolta
Forme di Sostegno: promozione e pubblicizzazione delle attività;
concessione gratuita dello spazio necessario
A cura di: Associazione "Voglio Volare Davide Barbi onlus"
In collaborazione con: Servizio Minori e Centro Culturale Il Pertini

CURA DEL VERDE DI QUARTIERE
Sintesi: cura del verde di alcuni spazi di quartiere: p.zza Costa,
aiuole di v. Ghezzi, fioriere di v. Meroni e F.lli Cervi
Attività: interventi di pulizia, innaffiatura, raccolta foglie e
piccola manutenzione e piantumazione concordata con il
Servizio Ecologia
Forme di Sostegno: promozione e pubblicizzazione dell’attività,
consulenza tecnica quando necessaria, fornitura di un tubo di
irrigazione, sacchi per la raccolta foglie e tesserino di riconoscimento
A cura di: Remo Tognini
In collaborazione con: Servizio Ecologia

SCUOLA DELL’ INFANZIA PAPA GIOVANNI XIII
Sintesi: semplici interventi di manutenzione del verde e attività di
complemento nella scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII
Attività: pulizia periodica del giardino della scuola; taglio delle
siepi e dei rami; eventuale piantumazione di piante annuali o
perenni; interventi di innaffiamento; interventi di verniciatura al
cancello; sostituzione di filtri dei rubinetti
Forme di Sostegno: promozione e pubblicizzazione dell’attività;
consulenza tecnica qualora fosse necessaria
A cura di: Fulvio Di Dato
In collaborazione con: Servizio Ecologia

AIUOLA DI VIA CALABRIA
Sintesi: manutenzione del verde di via Calabria nel tratto
compreso tra viale Toscana e Largo Milano
Attività: mantenimento dell’erba tagliata e del giardino in ordine;
eventuale piantumazione di piante annuali da fiore, interventi di
innaffiamento delle fioriture quando necessario, eventuale
rimozione delle piantine che dovessero deperire
Forme di Sostegno: promozione e pubblicizzazione delle attività;
consulenza tecnica qualora fosse necessaria
A cura di: Ricardo Kleber Bernardes
In collaborazione con: Servizio Ecologia

NIDO ARCOBALENO
Sintesi: progetto di raffrescamento delle "sale sonno" del Nido
Arcobaleno
Attività: acquisto dei condizionatori tramite attività di autofinanziamento
Forme di Sostegno: posa di ventilatori a pale nelle altre aule
della scuola
A cura di: Chiara Lorenzelli e di un gruppo informale di genitori
volontari
In collaborazione con: Servizio Minori

PATTO QUADRO CON LE SCUOLE CITTADINE
Sintesi: semplici attività di manutenzione e riparazione all'interno
delle strutture scolastiche
Attività: piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e
arredi scolastici; verniciatura aule, cancellate esterne o parti di
muratura esterne; piccole opere di manutenzione degli spazi e
delle strutture; cura del verde e piccole opere di manutenzione e
sistemazione delle aree verdi scolastiche
Forme di Sostegno: promozione e pubblicizzazione dell’attività;
eventuale messa a disposizione del materiale necessario (vernici, ecc.) per lo
svolgimento dell’attività
A cura di: Genitori organizzati in Comitati o in gruppi che aderiscono all’iniziativa, studenti
se maggiorenni
In collaborazione con: Settore Lavori Pubblici e Settore Politiche Sociali ed Educative

La Casa della Cittadinanza
il nuovo spazio dedicato ai cittadini in viale Abruzzi 11
La Casa della cittadinanza vuole essere uno spazio di collaborazione e condivisione
tra i cittadini con l’obiettivo di rafforzare i sistemi di relazione sociale, coinvolgendoli
nella progettazione dello spazio stesso, raccogliendo le loro idee e suggestioni.
Qui è possibile accedere ad uno Sportello di consulenza sui Beni Comuni.

"Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante

UdP Welfare Generativo
ufficio Beni Comuni
vicolo del Gallo, 10 -20092- Cinisello Balsamo
benicomuni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

