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Lunedì 26 febbraio 2018 - ore 18 
 [“Lezione” di PARTECIPAZIONE] - CICLO “PARTECIPAZIONE O BUROCRAZIA?”  

I “beni comuni” 
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. 
 

Spesso si dice che la spinta all'innovazione sociale è nelle periferie. Ma, questo stato di cose rende 

difficoltosa la “cittadinanza attiva”, la tanto auspicata “partecipazione”, che già esiste nella nostra 

città ricca di “volontariato”, rendendo frustrante l’impegno di molti.  
 

In tale contesto si colloca il dibattito sui “beni comuni”. Con una sorta di provocazione che giunge 

da Napoli: «Ci volevano imporre un progetto dall’alto e invece ha deciso la città con il miglior 

accordo interistituzionale che si potesse raggiungere. Decidono i territori e le periferie».  
 

E a Milano come stiamo? Gli Scali ferroviari, la Piazza d’Armi, … Ma quali sono i “beni comuni”? 

Sono beni comuni anche le innumerevoli iniziative sociali, educative, culturali, sportive che 

costituiscono irrinunciabili punti di riferimento, soprattutto nelle periferie della nostra città?   
 

E qual è la responsabilità sociale, civica di tutti? E come questa responsabilità civica, questa 

“cittadinanza attiva” può essere declinata operativamente e resa stabile strutturalmente, affinché non 

rimanga confinata in un illusorio protagonismo? 
 

Sono un po’ queste le domande che fanno da filo conduttore alla lezione su “I  beni comuni” di 

Lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 18 (Negozio Civico ChiAmaMilano, Via Laghetto 2).   
 

In “cattedra” Lorenzo Lipparini (Assessore Partecipazione e Cittadinanza attiva del Comune di 

Milano); introducono Federico Mazzoni (Vicepresidente nextPA-Associazione Studenti Bocconi) e 

Giorgio Bacchiega (Direttore Centro Studi Periferie-CPM), presenta Walter Cherubini (Portavoce 

Consulta Periferie Milano). 
 

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,  Associazione NextPA 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 

Cosap e Siae per le Periferie 

intervengono: 

Marco Barbieri, Segretario generale Confcommercio Mi-Lo-Mb 
 

5 – Martedì 15 maggio 2018 – ore 18 

Bandi e concessione spazi, strumenti adeguati? 
intervengono: 
 

6 – Martedì 19 giugno 2018 – ore 18 

Musei a cielo aperto, dove e come? 

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. 

 


