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Oltre Sant’Eusebio

foglio periodico del Contratto di Quartiere 2

ci riguarda²
wwwwww
È on-line il nuovo sito dedicato al Contratto di Quartiere 2. 
Cliccando su www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/cdq2 
è possibile visualizzare aggiornamenti, foto ed altri 
materiali riguardanti i “lavori in corso” a S. Eusebio.

Le modalità della partecipazioneLe modalità della partecipazione
Il Contratto di Quartiere 2, come per l’esperienza precedente, metterà 
in campo diversi strumenti informativistrumenti informativi e offrirà spazi di partecipazionespazi di partecipazione
per raccontare e favorire l’adesione di chi vuole compartecipare alla 
realizzazione di questa seconda sfida. Consideriamo importante 
infatti che in processi di cambiamento come questi, auspicati da anni, 
non ci si limiti ai soli interventi finalizzati alla ristrutturazione del 
patrimonio edilizio, seppure importanti e assolutamente necessari. 
Riteniamo infatti fondamentale che questi interventi stiano all’interno 
di un progetto più ampio, un’opportunità quindi sia per ristrutturare 
ma anche per ripensare, per quanto possibile, il nostro “quartiere”; 
questo è forse il significato più avanzato dello strumento Contratto di 
Quartiere.
Le modalità attivate saranno quelle già sperimentate con la prima 
esperienza. Gli strumenti, tra l’altro in molti casi già attivati sono: la 
newsletter Ci Riguarda (che avete tra le mani), il Laboratorio di 
Quartiere che cercherà di tenere una panoramica sull’intero processo 
del Contratto di Quartiere, i Laboratori di Caseggiato che si 
concentreranno sugli interventi nei singoli edifici; lo sportello di 
accompagnamento ai lavori che aprirà a breve e che raccoglierà 
l’eredità del Punto S. Eusebio, le due feste di quartiere ormai 
diventate appuntamenti tradizionali, il nuovo sito internet. 
Terminiamo con 
un’esortazione: invitiamo 
tutti ad assumersi la 
responsabilità per quanto, 
insieme, stiamo 
realizzando, definendo 
singolarmente modi e 
tempi per “Restare in 
Cont(r)atto”.

ufficio Contratti di Quartiere

Vicolo del Gallo 10
tel   02_66023350
fax   02_66023341

ci riguarda
n.1, maggio 2008

redazione: Paolo Toselli , Roberto Cagnoli, Giulia 
Schippa; hanno collaborato: Edoardo Candiani, 

Silvia Ballabio, Veronica Salerio

fotografie: Andrea Baroni, Valeria Bettini, 
Alessando Taino

cdq@comune.cinisello-balsamo.mi.it
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/cdq2

Ci riguarda ancoraCi riguardaCi riguarda ancora
Riprende la pubblicazione della newsletter del 
Contratto di Quartiere, il foglio periodico che 
presenta gli aggiornamenti sui lavori e i 
cantieri, una bacheca per gli appuntamenti del 
CdQ2 e dedica uno spazio alle associazioni 
del quartiere.

Il Centro Risorse per la Famiglia

Il Centro Risorse per la Famiglia, attivo da Ottobre in via A. Da 
Giussano 3/e, in questi mesi, oltre ai servizi presenti, si anima di nuove 
iniziative e proposte! Lo spazio giocospazio gioco, aperto Lunedì e Mercoledì dalle 
16 alle 18.30,  dove i bimbi accompagnati da adulti potranno giocare 
con le educatrici e lo spazio bimbospazio bimbo, dove i genitori possono lasciare i 
bimbi per alcune ore, aperto Lunedì, Martedì e Venerdi dalle 8.30 alle 
11.30 cercano, infatti, nuovi amici per giocare e divertirsi. Lo spazio di spazio di
consulenzaconsulenza e ascolto psico-pedagogico è attivo nei giorni di Martedi 
dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e di Giovedì dalle 14.00 
alle 16.00, ed è accessibile da tutti telefonando in segreteria.
Oltre a questi spazi, il Centro, offre tante occasioni di gioco e occasioni di gioco e
confrontoconfronto  per grandi e piccini: laboratori Favole a merenda 
Suoniamole a tutto il mondo, animazioni, percorsi di confronto tra 
genitori e tanto altro che potete scoprire telefonando in segreteria o 
passando al centro.
Infine, il 31 Maggio31 Maggio alle 15.0015.00, siete tutti invitati alla grande 
inaugurazione del Centroinaugurazione del Centro, che avrà finalmente un nome e un logo, che 
si svolgerà all’interno della festa Ci Riguarda: ci saranno musica, 
laboratori, animazioni, la mostra dei lavori delle scuole e tanto altro! In 
più potrete conoscere i servizi del centro  e avere le informazioni che 
cercate. Vi aspettiamo!
Orari: lunedì e mercoledi 16- 18.30 - venerdi 9.30-12.
Info allo 02 6170219 / 349 8646340

La CasaFamiglia

La Casafamiglia è in servizio di prossimità sperimentaleservizio di prossimità sperimentale e innovativoinnovativo
rivolto a persone sole prevalentemente ultrasessantacinquenni, 
desiderose di socializzare e di incontrarsi in un luogo di benessereluogo di benessere, di 
relax e di svago garantito dalla presenza di figure professionali 
particolarmente attente ai bisogni dell’utenza.
Il servizio offre accoglienza, sostegno e supporto permettendo agli 
ospiti di rimanere nel proprio contesto abitativo e socialecontesto abitativo e sociale.
Nel corso dell’anno verranno attivate numerose iniziative per favorire il 
coinvolgimento del vicinato e i contatti con le realtà locali.

Giorni di apertura del servizio:
lunedì 14.00/19.00
mercoledì 14.00/19.00
venerdì 09.30/13.00

Info:
Cooperativa Sociale Il Torpedone onlus
tel. 02/6121651
torpedone.amministrazione@fastwebnet.it
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Restiamo in Cont(r)atto
Come vi sarete senz’altro accorti il Contratto di Quartiere 2 
“Oltre S.Eusebio” ha mosso i primi passi. Sono infatti già 
iniziati i lavori sugli edifici di Via del Carroccio 14 e 15 e al 
Palazzone; sono  in fase di avvio (dopo alcuni problemi con 
l’impresa) quelli sull’edificio di Via Mozart e sul nuovo edificio 
di via Petrella; sono inoltre in fase di appalto due ulteriori 
interventi: uno sulle Villette e uno sulle 5 Torri. 
Questo dal punto di visto edilizio. L’ambizione del Contratto 
di Quartiere non è però solo quella di rendere più belle e 
funzionali le case, ma anche di promuovere azioni sociali 
che permettano agli inquilini di riappropriarsi degli spazi 
comuni, di migliorare i rapporti tra di loro e con le istituzioni, 
di creare e trovare occasioni e momenti di festa e di 
partecipazione.
Qualcuno di voi è già stato coinvolto da un contratto di 
quartiere, altri invece lo stanno sperimentando, con un po’ di 
diffidenza e con un po’ di speranza, per la prima volta. Ai 
primi è richiesto di portare nel nuovo contratto l’esperienza di 
quanto già vissuto, le difficoltà e le gioie, i successi e gli 
insuccessi, mentre ai secondi  l’entusiasmo e la voglia di 
cambiare di chi sta iniziando oggi il percorso. Ad 
accompagnarci ci sarà, come già accaduto per il primo 
Contratto, la newsletter “Ci Riguarda”, che ha l’obiettivo di 
informare tutti gli inquilini, e non solo quelli più attivi in 
quartiere, di ciò che sta accadendo, perché per partecipare 
è necessario innanzitutto essere informati. In questo primo 
numero, che si presenta con una veste grafica nuova, 
vengono illustrati i contenuti del programma, gli strumenti a 
disposizione degli inquilini per collaborare e i nuovi servizi 
attivati nell’ambito del Contratto di Quartiere I.
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15+620+5+6+1+2=2

Non siamo impazziti, non stiamo dando i numeri! Questa strana 
sequenza di cifre è solo un altro modo per descrivere quanto sta 
accadendo in questi mesi a S. Eusebio:

15 firmatari
620 famiglie
5 azioni sociali
6 interventi di manutenzione straordinaria
1 edificio residenziale
2 opere infrastrutturali
= Contratto di Quartiere 2

Comune, Aler, inquilini, associazioni e gruppi del quartiere, il 
sindacato, la parrocchia, tanti soggetti diversi che hanno sottoscritto 
il Contratto di Quartiere da tempo si incontrano (e a volte si 
scontrano) per condividere idee e progetti. Il Contratto di Quartiere 2 
è entrato nel vivo, i cantieri sono sotto gli occhi di tutti, ma il progetto 
non è riconducibile solo ad interventi materiali.
Da un lato ci sono i “mattoni”: la riqualificazione di sei edifici, la 
sistemazione dei cortili e delle parti comuni, la messa a norma degli 
impianti all’interno degli alloggi, il frazionamento di alcuni 
appartamenti di grandi dimensioni, la costruzione di nuovo edificio 
residenziale, la sistemazione del parcheggio/mercato di via Cilea ed 
il prolungamento di via Petrella.
Dall’altro ci sono le “azioni sociali”: una serie di progetti non fisici (la 
promozione dell’autogestione dei servizi di pulizia e manutenzione 
degli stabili, il Laboratorio di Quartiere ed i Laboratori di Caseggiato, 
la partecipazione e l’accompagnamento ai cantieri, ecc.) che, 
attivando diverse modalità di partecipazione, coinvolgono in prima 
persona gli abitanti di S. Eusebio e li rendono protagonisti e 
responsabili delle condizioni di vita del quartiere.
Inoltre vanno ricordati i nuovi servizi avviati di recente nella zona, la 
Casafamiglia ed il Centro Risorse per la Famiglia, di cui si parla in 
questo numero della newsletter.

Il contratto di quartiere 2 “Oltre S.Eusebio”

Palazzone S.Eusebio

Edificio via Carroccio 15

Edificio via Carroccio 14

Villette Area Parcheggio e Mercato Comunale Casa Comunale via Mozart Nuovo edificio via Petrella

Cinque Torri Prolungamento via Petrella

9

8

765

4

3

21



2
contratto di quartiere

Oltre Sant’Eusebio

foglio periodico del Contratto di Quartiere 2

ci riguarda²
wwwwww
È on-line il nuovo sito dedicato al Contratto di Quartiere 2. 
Cliccando su www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/cdq2 
è possibile visualizzare aggiornamenti, foto ed altri 
materiali riguardanti i “lavori in corso” a S. Eusebio.

Le modalità della partecipazioneLe modalità della partecipazione
Il Contratto di Quartiere 2, come per l’esperienza precedente, metterà 
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per raccontare e favorire l’adesione di chi vuole compartecipare alla 
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Riteniamo infatti fondamentale che questi interventi stiano all’interno 
di un progetto più ampio, un’opportunità quindi sia per ristrutturare 
ma anche per ripensare, per quanto possibile, il nostro “quartiere”; 
questo è forse il significato più avanzato dello strumento Contratto di 
Quartiere.
Le modalità attivate saranno quelle già sperimentate con la prima 
esperienza. Gli strumenti, tra l’altro in molti casi già attivati sono: la 
newsletter Ci Riguarda (che avete tra le mani), il Laboratorio di 
Quartiere che cercherà di tenere una panoramica sull’intero processo 
del Contratto di Quartiere, i Laboratori di Caseggiato che si 
concentreranno sugli interventi nei singoli edifici; lo sportello di 
accompagnamento ai lavori che aprirà a breve e che raccoglierà 
l’eredità del Punto S. Eusebio, le due feste di quartiere ormai 
diventate appuntamenti tradizionali, il nuovo sito internet. 
Terminiamo con 
un’esortazione: invitiamo 
tutti ad assumersi la 
responsabilità per quanto, 
insieme, stiamo 
realizzando, definendo 
singolarmente modi e 
tempi per “Restare in 
Cont(r)atto”.
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Contratto di Quartiere, il foglio periodico che 
presenta gli aggiornamenti sui lavori e i 
cantieri, una bacheca per gli appuntamenti del 
CdQ2 e dedica uno spazio alle associazioni 
del quartiere.

Il Centro Risorse per la Famiglia

Il Centro Risorse per la Famiglia, attivo da Ottobre in via A. Da 
Giussano 3/e, in questi mesi, oltre ai servizi presenti, si anima di nuove 
iniziative e proposte! Lo spazio giocospazio gioco, aperto Lunedì e Mercoledì dalle 
16 alle 18.30,  dove i bimbi accompagnati da adulti potranno giocare 
con le educatrici e lo spazio bimbospazio bimbo, dove i genitori possono lasciare i 
bimbi per alcune ore, aperto Lunedì, Martedì e Venerdi dalle 8.30 alle 
11.30 cercano, infatti, nuovi amici per giocare e divertirsi. Lo spazio di spazio di
consulenzaconsulenza e ascolto psico-pedagogico è attivo nei giorni di Martedi 
dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e di Giovedì dalle 14.00 
alle 16.00, ed è accessibile da tutti telefonando in segreteria.
Oltre a questi spazi, il Centro, offre tante occasioni di gioco e occasioni di gioco e
confrontoconfronto  per grandi e piccini: laboratori Favole a merenda 
Suoniamole a tutto il mondo, animazioni, percorsi di confronto tra 
genitori e tanto altro che potete scoprire telefonando in segreteria o 
passando al centro.
Infine, il 31 Maggio31 Maggio alle 15.0015.00, siete tutti invitati alla grande 
inaugurazione del Centroinaugurazione del Centro, che avrà finalmente un nome e un logo, che 
si svolgerà all’interno della festa Ci Riguarda: ci saranno musica, 
laboratori, animazioni, la mostra dei lavori delle scuole e tanto altro! In 
più potrete conoscere i servizi del centro  e avere le informazioni che 
cercate. Vi aspettiamo!
Orari: lunedì e mercoledi 16- 18.30 - venerdi 9.30-12.
Info allo 02 6170219 / 349 8646340

La CasaFamiglia

La Casafamiglia è in servizio di prossimità sperimentaleservizio di prossimità sperimentale e innovativoinnovativo
rivolto a persone sole prevalentemente ultrasessantacinquenni, 
desiderose di socializzare e di incontrarsi in un luogo di benessereluogo di benessere, di 
relax e di svago garantito dalla presenza di figure professionali 
particolarmente attente ai bisogni dell’utenza.
Il servizio offre accoglienza, sostegno e supporto permettendo agli 
ospiti di rimanere nel proprio contesto abitativo e socialecontesto abitativo e sociale.
Nel corso dell’anno verranno attivate numerose iniziative per favorire il 
coinvolgimento del vicinato e i contatti con le realtà locali.

Giorni di apertura del servizio:
lunedì 14.00/19.00
mercoledì 14.00/19.00
venerdì 09.30/13.00

Info:
Cooperativa Sociale Il Torpedone onlus
tel. 02/6121651
torpedone.amministrazione@fastwebnet.it
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Restiamo in Cont(r)atto
Come vi sarete senz’altro accorti il Contratto di Quartiere 2 
“Oltre S.Eusebio” ha mosso i primi passi. Sono infatti già 
iniziati i lavori sugli edifici di Via del Carroccio 14 e 15 e al 
Palazzone; sono  in fase di avvio (dopo alcuni problemi con 
l’impresa) quelli sull’edificio di Via Mozart e sul nuovo edificio 
di via Petrella; sono inoltre in fase di appalto due ulteriori 
interventi: uno sulle Villette e uno sulle 5 Torri. 
Questo dal punto di visto edilizio. L’ambizione del Contratto 
di Quartiere non è però solo quella di rendere più belle e 
funzionali le case, ma anche di promuovere azioni sociali 
che permettano agli inquilini di riappropriarsi degli spazi 
comuni, di migliorare i rapporti tra di loro e con le istituzioni, 
di creare e trovare occasioni e momenti di festa e di 
partecipazione.
Qualcuno di voi è già stato coinvolto da un contratto di 
quartiere, altri invece lo stanno sperimentando, con un po’ di 
diffidenza e con un po’ di speranza, per la prima volta. Ai 
primi è richiesto di portare nel nuovo contratto l’esperienza di 
quanto già vissuto, le difficoltà e le gioie, i successi e gli 
insuccessi, mentre ai secondi  l’entusiasmo e la voglia di 
cambiare di chi sta iniziando oggi il percorso. Ad 
accompagnarci ci sarà, come già accaduto per il primo 
Contratto, la newsletter “Ci Riguarda”, che ha l’obiettivo di 
informare tutti gli inquilini, e non solo quelli più attivi in 
quartiere, di ciò che sta accadendo, perché per partecipare 
è necessario innanzitutto essere informati. In questo primo 
numero, che si presenta con una veste grafica nuova, 
vengono illustrati i contenuti del programma, gli strumenti a 
disposizione degli inquilini per collaborare e i nuovi servizi 
attivati nell’ambito del Contratto di Quartiere I.
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Info allo 02 6170219 / 349 8646340

La CasaFamiglia

La Casafamiglia è in servizio di prossimità sperimentaleservizio di prossimità sperimentale e innovativoinnovativo
rivolto a persone sole prevalentemente ultrasessantacinquenni, 
desiderose di socializzare e di incontrarsi in un luogo di benessereluogo di benessere, di 
relax e di svago garantito dalla presenza di figure professionali 
particolarmente attente ai bisogni dell’utenza.
Il servizio offre accoglienza, sostegno e supporto permettendo agli 
ospiti di rimanere nel proprio contesto abitativo e socialecontesto abitativo e sociale.
Nel corso dell’anno verranno attivate numerose iniziative per favorire il 
coinvolgimento del vicinato e i contatti con le realtà locali.

Giorni di apertura del servizio:
lunedì 14.00/19.00
mercoledì 14.00/19.00
venerdì 09.30/13.00

Info:
Cooperativa Sociale Il Torpedone onlus
tel. 02/6121651
torpedone.amministrazione@fastwebnet.it
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Restiamo in Cont(r)atto
Come vi sarete senz’altro accorti il Contratto di Quartiere 2 
“Oltre S.Eusebio” ha mosso i primi passi. Sono infatti già 
iniziati i lavori sugli edifici di Via del Carroccio 14 e 15 e al 
Palazzone; sono  in fase di avvio (dopo alcuni problemi con 
l’impresa) quelli sull’edificio di Via Mozart e sul nuovo edificio 
di via Petrella; sono inoltre in fase di appalto due ulteriori 
interventi: uno sulle Villette e uno sulle 5 Torri. 
Questo dal punto di visto edilizio. L’ambizione del Contratto 
di Quartiere non è però solo quella di rendere più belle e 
funzionali le case, ma anche di promuovere azioni sociali 
che permettano agli inquilini di riappropriarsi degli spazi 
comuni, di migliorare i rapporti tra di loro e con le istituzioni, 
di creare e trovare occasioni e momenti di festa e di 
partecipazione.
Qualcuno di voi è già stato coinvolto da un contratto di 
quartiere, altri invece lo stanno sperimentando, con un po’ di 
diffidenza e con un po’ di speranza, per la prima volta. Ai 
primi è richiesto di portare nel nuovo contratto l’esperienza di 
quanto già vissuto, le difficoltà e le gioie, i successi e gli 
insuccessi, mentre ai secondi  l’entusiasmo e la voglia di 
cambiare di chi sta iniziando oggi il percorso. Ad 
accompagnarci ci sarà, come già accaduto per il primo 
Contratto, la newsletter “Ci Riguarda”, che ha l’obiettivo di 
informare tutti gli inquilini, e non solo quelli più attivi in 
quartiere, di ciò che sta accadendo, perché per partecipare 
è necessario innanzitutto essere informati. In questo primo 
numero, che si presenta con una veste grafica nuova, 
vengono illustrati i contenuti del programma, gli strumenti a 
disposizione degli inquilini per collaborare e i nuovi servizi 
attivati nell’ambito del Contratto di Quartiere I.
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