
venerdì 17 marzo 2017, ore 17.30–19.30
Centro Civico – via Friuli, 7
Cinisello Balsamo 

Vieni ai  
laboratori  
    civici!

2° incontro

Quando le persone fanno insieme qualcosa  
di concreto e di bello (per sé e per gli altri)  
ci si diverte, si conoscono nuovi amici,  
ci si sente parte di una comunità  
che ci protegge e ci fa sentire meno soli.



Una città dove siamo sempre più soli  
ed isolati non è davvero una città, perché  
la città è fatta dalle persone che ci abitano,  
non dagli edifici e dalle strade.
Curare i beni comuni è un modo per curare  
noi stessi e la nostra comunità. 

Conosci un luogo abbandonato 
di Cinisello Balsamo che vorresti 
fosse rigenerato?
Sei già attivo, come singolo  
o in un gruppo, nella cura  
di un bene comune?
Vorresti impegnarti in prima persona 
nella valorizzazione dei beni comuni 
materiali e immateriali?

Se la risposta è sì, vieni venerdì 17 
marzo al Lab di Labsus a raccontarci 
la tua idea. Insieme capiremo cosa 
e come possiamo farlo, attraverso i 
patti di collaborazione.

I patti di collaborazione sono 
lo strumento che tutti i cittadini 
possono utilizzare per presentare le 
proprie proposte di amministrazione 
condivisa al Comune, con l’obiettivo 
di curare, rigenerare, o gestire in 

forma condivisa i beni 
comuni.
Cosa possiamo fare 
Esempi: curare e 
riqualificare
i giardini pubblici, 
utilizzare gli spazi 
abbandonati, ridipingere 
le pareti delle aule 
scolastiche, valorizzare beni 
culturali, creare posti dove 
incontrarsi, organizzare concerti, 
spettacoli e feste in posti dove non 
succede niente...

Questo secondo incontro sarà 
un vero e proprio laboratorio di 
immaginazione e co-progettazione 
civica: ci scambieremo idee, 
confronteremo ipotesi, uniremo le 
forze, scriveremo proposte concrete. 
Non puoi mancare!

Guarda www.labsus.org se vuoi sapere chi siamo e vedere cosa succede nel resto d’Italia, 
nelle città dove questa idea si sta concretizzando ormai da anni. 

PROMOSSO da INSIEME a 

E IL SOSTEGNO dI E La COLLaBORaZIONE dI


