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Mercoledì 14 marzo 2018 - ore 18 
[“Lezione” di PROGETTAZIONE] - CICLO “PARTECIPAZIONE O BUROCRAZIA?”  

Comunicazione e affissione, come? 
Negozio civico ChiAmaMilano - Via Laghetto 2 

 

Presentazione 
 

Partecipazione o burocrazia? 
Dalla “burocratizzazione” alla “progettazione partecipata”  

 

Quante volte – dal Sindaco di Milano a qualsiasi cittadino – abbiamo sentito levarsi proteste a causa 

della “burocrazia”, dei suoi meccanismi irragionevoli? Quante volte abbiamo detto che basterebbero 

dei piccoli cambiamenti per rendere funzionali le cose, a “costo zero”?  Poi, però, il più delle volte, 

tutto rimane come prima. 

Partecipazione e Periferie 

In proposito, sempre più spesso, cittadini ed associazioni sono invitati a partecipare, a promuovere 

iniziative per le nostre periferie. E ogni mese sono centinaia le iniziative che vengono realizzate. 

Peraltro, rimangono sconosciute ai più, anche agli stessi residenti, poiché non esistono canali di 

informazione “strutturati ed accessibili” (anche affiggere una locandina per informare la 

cittadinanza è un’impresa). Nella sostanza, tutto è lasciato ad un “fai da te”, con risultati inadeguati 

di informazione e di conseguente partecipazione, rendendo anche frustrante l’impegno di molti. 

Progetto “Affissione periferica”  

In tale contesto si inserisce il Progetto “Affissione periferica” elaborato da Consulta Periferie 

Milano, che prevede la messa a disposizione per l’affissione diretta gratuita regolamentata di 

pertinenze già disponibili del Comune di Milano (quindi, senza oneri aggiuntivi): Bacheche 

comunali, Mercati comunali coperti, Mezzanini delle Metropolitane (anche sulla pagina Linea 

Diretta ATM del free press Metro).    

Insomma, le possibilità ci sono, ma bisogna passare dalle buone intenzioni alle azioni, che facilitino 

l’iniziativa nel quotidiano, in particolare del volontariato. Il Comune ne sarà capace?     
 

Sono un po’ questi gli elementi che fanno da filo conduttore alla lezione su “Comunicazione e 

affissione, come?” di Mercoledì 14 marzo 2018 - ore 18 (Negozio Civico ChiAmaMilano, Via 

Laghetto 2).   

Interviene Milly Moratti (Presidente Commissione Partecipazione e Cittadinanza attiva del 

Consiglio comunale di Milano); introducono Federico Mazzoni (Segretario Generale nextPA-

Associazione Studenti Bocconi) e Giorgio Bacchiega (Direttore Centro Studi Periferie-CPM). 
 

Il confronto è aperto. 

 

----------------------------------------- 

“Partecipazione o burocrazia?”, un percorso articolato in 10 “lezioni” – dove ciascuno può offrire 

il proprio insegnamento – che si snoda nell’arco del 2018, promosso da Consulta Periferie Milano 

unitamente a Fondazione Dioguardi, nextPA-Associazione Studenti Bocconi e Centro Studi 

Periferie-CPM, in collaborazione con il Negozio Civico ChiAmaMilano - Via Laghetto 2. 
 

Il “percorso” è parte di “a Scuola di Periferie”, 60 “lezioni” nel biennio 2017-2019, articolato in 10 

sedi territoriali (info: www.periferiemilano.com). 

 

“a Scuola di Periferie” – Ciclo “Partecipazione o Burocrazia?” 

All. Programma 
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Partecipazione o burocrazia? 
Dalla “burocratizzazione” alla “progettazione partecipata”  

Focus sull’organizzazione amministrativa in una logica sistemica 
(Calendario Presentazione e “Lezioni” – Le date rimangono fisse, i temi potranno variare ) 

 

PRESENTAZIONE 
 

Mercoledì 31 gennaio 2018 – ore 18 

Libertà è partecipazione 
intervengono: 

Francesco Maggiore, Presidente Fondazione Dioguardi 

Francesco Gerli, Vicepresidente nextPA-Associazione Studenti Bocconi 

Giorgio Bacchiega, Direttore Centro Studi Periferie-CPM 

Lorenzo Lipparini, Assessore Partecipazione e cittadinanza attiva del Comune di Milano 

Milly Moratti, Presidente Commissione Partecipazione e cittadinanza attiva, Consiglio comunale di Milano 
 

“LEZIONI” 
 

1 – Lunedì 5 febbraio 2018 – ore 18 

Strumenti della partecipazione 

intervengono: 

Andrea Fanzago, Delegato del Sindaco ai rapporti con i Municipi 
 

2 – Lunedì 26 febbraio 2018 – ore 18 

Burocrazia contro Partecipazione? I “beni comuni” 
intervengono: 

Lorenzo Lipparini, Assessore Partecipazione e cittadinanza attiva del Comune di Milano 
 

3 – Mercoledì 14 marzo 2018 – ore 18 

Comunicazione ed affissione. Come?  
intervengono:  

Milly Moratti, Presidente Commissione Partecipazione e cittadinanza attiva, Consiglio comunale di Milano 
 

4 – Martedì 3 aprile 2018 – ore 18 

Musei a cielo aperto, dove e come? 

intervengono: 
 

5 – Martedì 15 maggio 2018 – ore 18 

Cosap e Siae per le Periferie 
intervengono: 

Marco Barbieri, Segretario generale Confcommercio Mi-Lo-Mb 
 

6 – Martedì 19 giugno 2018 – ore 18 

Bandi e concessione spazi, strumenti adeguati? 

intervengono: 
 

Martedì 18 settembre 2018 – ore 18 
 

Martedì 16 ottobre 2018 – ore 18 
 

Martedì 20 novembre 2018 – ore 18 

 

 
(*)  Le date rimangono fisse, i temi potranno variare (dettagli ed aggiornamenti su www.periferiemilano.com). 
Partecipazione libera e gratuita. La presente iniziativa rientra nell’ambito di “a Scuola di Periferie”, 60 
“lezioni” nel biennio 2017-2019, articolato in 10 sedi territoriali. 

 


