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(3ª Lezione - Organizzazione) 

Ciclo “Partecipazione o Burocrazia?”  

Strumenti della partecipazione 
 

Lunedì 5 febbraio 2018 
Negozio civico ChiAmaMilano 
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Presentazione 

 

Walter CHERUBINI 
portavoce Consulta Periferie Milano 
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Consulta Periferie Milano - 13° anno 
 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA  

(100 convegni e seminari, 30 sedi) 

                     
 

ANIMAZIONE SOCIO-MUSICALE  

(600 concerti, 50 luoghi, 50 enti, 40 Cori amatoriali)  
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“a Scuola di Periferie” 
 

- Promossa da Consulta Periferie Milano  
. Nel biennio 2017-’19, un calendario di 60 appuntamenti, con un taglio “operativo”; 
. Articolata tra storia e geografia, progettazione e comunicazione, arte e musica, 
abitare ed organizzazione, ma anche Doposcuola e Municipi;  
. Specifica attenzione alla “burocrazia”, anche per individuare soluzioni a quegli intralci 
burocratici più volte lamentati, ma sempre irrisolti, che di fatto ostacolano la 
partecipazione, rendendo frustrante l’impegno di molti; 
. Con il contributo di molteplici realtà (istituzioni, università, imprenditoria, volontariato);  
. Articolata in sedi territoriali, da San Siro a Niguarda, da Lambrate a Baggio, da 
Greco a Trenno, dal Corvetto a Quarto Cagnino, da Quarto Oggiaro-Vialba a 
Figino. 
 

- Una sede è il Negozio civico ChiAmaMilano  
. A cura di Associazione nextPA, Fondazione Dioguardi, Centro Studi Periferie 
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Interventi 
 

- Federico Mazzoni 
nextPA – Associazione Studenti Bocconi 
- Giorgio Bacchiega 
Direttore Centro Studi Periferie-CPM 
- Andrea Fanzago 
Delegato del Sindaco ai rapporti con i Municipi, Comune di Milano
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Fondazione Dioguardi 

   

 

Organizzazzione 
La Fondazione Dioguardi , costituita nel 1991, promuove e coordina iniziative finalizzate 
a incentivare processi di accumulazione e di diffusione del sapere, in particolare 
sostenendo la formazione e il potenziamento delle biblioteche e lo sviluppo del concetto 
di imprenditorialità, in favore di una cultura del fare economico che sia anche in grado di 
trasferire l’educazione del sapere. Pubblica la collana dei “Quaderni di Varia Cultura”. 
Dedica particolare attenzione ai temi dell’organizzazione, del governo della città e delle 
sue periferie, promuovendo appositi convegni e pubblicazioni. 
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Intervento 

 

Federico MAZZONI 
nextPA - Associazione Studenti Bocconi 

 

   

 

 

La Pubblica Amministarazione 
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nextPA in poche parole

nextPA è l’associazione studentesca indipendente 

focalizzata sul settore pubblico leader in Italia, nata 

all’interno dell’Università Bocconi da un’idea risalente 

all’estate 2013. Siamo un gruppo di studenti estremamente 

interessati alla Pubblica Amministrazione e al mondo delle 

istituzioni che governano la nostra vita di cittadini: abbiamo 

sentito l’esigenza di creare una realtà associativa che non 

esisteva prima in Italia, in cui poter esprimere le nostre idee 

ed i nostri interessi.
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La creazione di un grande network di 

giovani motivati e pronti a dare il proprio 

contributo per il nostro Paese è sempre 

stata la finalità di nextPA. Abbiamo ormai 

superato i 90 associati dal 2013 e le 

persone che ci seguono sui social 

network sono oltre 1.500.

Le nostre attività sono numerose e 

vanno dall’organizzazione di eventi con 

ospiti di spessore come tecnici, politici e 

professionisti, all’organizzazione di 

dibattiti su temi d’attualità, dalla

promozione di contenuti ad hoc tramite 

social media ed alla consulenza per gli 

enti pubblici.
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Burocrazia Partecipazione
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Burocrazia come sentiero

Partecipazione

• Interferenza con il 

benessere altrui e 

comune;

• Rischio di mancare 

l’obiettivo.

• Paralisi di 

iniziativa;

• Danno all’attività 

individuale e 

collettiva;

• Incremento costi di 

transazione nel 

lungo periodo.

Burocrazia come bilancia

Burocrazia
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Esempi
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“Partecipazione o Burocrazia?” 
 

“LEZIONI” primo semestre 2018 
 

Lunedì 5 febbraio 2018 – ore 18 

1 – Strumenti della partecipazione 

interviene: Andrea Fanzago, Delegato del Sindaco ai rapporti con i Municipi 
 

Lunedì 26 febbraio 2018 – ore 18 

2 – Burocrazia contro Partecipazione? I “beni comuni” 

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

Mercoledì 14 marzo 2018 – ore 18 

3 – Comunicazione ed affissione, come?  

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

Martedì 3 aprile 2018 – ore 18 

4 – Cosap e Siae per le Periferie 

Marco Barbieri, Segretario generale Confcommercio Mi-Lo-Mb 
 

Martedì 15 maggio 2018 – ore 18 

5 – Bandi e concessione spazi, strumenti adeguati? 
 

Martedì 19 giugno 2018 – ore 18 

6 – Musei a cielo aperto, dove e come? 
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Intervento 

 

Giorgio BACCHIEGA 
Direttore Centro Studi Periferie-CPM 

 

   

 

 

“Mappe”, un quadro periferico complessivo 
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Intervento 

 

Andrea FANZAGO 
Delegato del Sindaco ai rapporti con i Municipi 

Comune di Milano 

 

   

 
Strumenti della partecipazione 
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Strumenti della partecipazione 

 
- Bilancio partecipativo 
 
- Comitati 

 
- Municipi 
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Periferia, informazione e comunicazione 
 

    



             “Partecipazione o Burocrazia?” – Strumenti della partecipazione 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Promotori                                                                                                                                                                                                                                        Media partner         Collabora 

                                                                                           
 

“Fare sistema” 

 

11 soggetti:  
- realtà imprenditoriali, cooperative e sociali cittadine con articolazione territoriale 

come Confcommercio Milano, Legacoop Lombardia, Coordinamento Comitati 
Milanesi, Consulta Periferie Milano, Caritas Milano 

- centri studi come Meglio Milano, Fondazione Dioguardi 
- espressioni dello sport come la Federazione Lombarda di Pallavolo, nonché 

dell’università come Mapping San Siro-Politecnico di Milano, Peri_Bicocca-
Università degli Studi di Milano-Bicocca, NexPA-Università Bocconi  

 

Nel 2013-2016 ospita e partecipa al Tavolo Periferie Milano l’Ufficio Relazioni della Città del 
Comune di Milano, dal 2017 dalla Presidenza delle Commissione Periferie del Consiglio 
comunale di Milano  



             “Partecipazione o Burocrazia?” – Strumenti della partecipazione 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Promotori                                                                                                                                                                                                                                        Media partner         Collabora 

                                                                                           
 

Periferie, intendiamoci … 
 

«Non vorrei più sentire parlare di periferie, ma di quartieri della 
città nei quali si devono innestare le funzioni culturali, 
migliorare l'abitare»  

Riccardo Franco Levi  
Presidente Associazione Italiana Editori (Il Giorno, 19/11/2017) 

 

«Dobbiamo intenderci sul concetto di periferia»  
Stefano Boeri  

Architetto (La Stampa, 23/11/2017)  
  

«Non si può pensare di risolvere un problema con lo stesso 
modo di pensare che lo ha generato»  

Albert Einstein 
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“Identità Milano”  
 

“Milano è come  un operoso alveare, con tante celle 
che non comunicano tra di loro. Una Milano che non fa 

sistema, (;) che per farlo deve 
guardare oltre la cerchia delle mura 
spagnole. (;) Se Milano è la Cerchia 
dei Navigli, va da sé che già le 
periferie sono luoghi sconosciuti, 
luoghi marginali e tenuti ai margini”.  

 

Indagine IPSOS Immagine Milano 
  

 

 


