
 Promotori                                                                                                                                 

   

CONSULTA PERIFERIE MILANO 

Martedì 
Ottobre 2018 -

 

Negozio Civico ChiAmaMilano 
Via Laghetto 2

(ATM 12, 15, 23, 27, 54, 60, 73, 84, 77,  94, M1-M3 Duomo, M1 San Babila, M3 Missori)
-------------------------------------------------------------------------------

intervengono:  

Marco BALSAMO 

Direttore “Scopri Milano”  

Carlo VEZZONI 

Direttore “OnTheRoad” 
 

Il bello delle

ciclo “Partecipazione o 
 

GENNAIO-NOVEMBRE 2018 

Quante volte – dal Sindaco di Milano a qualsiasi cittadino 

suoi meccanismi irragionevoli? Quante volte abbiamo detto che basterebbero dei piccoli cambiamenti per rendere funzionali 

le cose, a “costo zero”? Allora è necessario 

«Mi sono accorto che non solo gli stranieri, ma anche i miei concittadini dormono, nel deserto, 

per così dire, dell'ignoranza e non conoscono le meraviglie di Milano

 

 

                                                                                                                                      Media partner         Ringraziamento 

      

CONSULTA PERIFERIE MILANO - www.periferiemilano.com
 

a 

edì 16 
- ore 18 

Negozio Civico ChiAmaMilano  
Via Laghetto 2 

M3 Duomo, M1 San Babila, M3 Missori) 
------------------------------------------------------------------------------- 

Il bello delle Periferie
 

partecipano:  
 

Alice ARIENTA 
Vicepresidente Commissione Turismo
del Consiglio comunale di Milano

Federico MAZZONI
nextPA - Associazione Studenti

presenta:  

Walter CHERUBINI
Portavoce Consulta Periferie Milano

 

Segue DIBATTITO 
 

INGRESSO LIBERO 

Calendario “lezioni” su
www.periferiemilano.com

PERIFERIE

Partecipazione o burocrazia?
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 

è necessario passare dalla “burocratizzazione” alla “progettazione partecipata”.

Mi sono accorto che non solo gli stranieri, ma anche i miei concittadini dormono, nel deserto, 

per così dire, dell'ignoranza e non conoscono le meraviglie di Milano». Bonvesin da la Riva, 

 

 

Ringraziamento  

    

www.periferiemilano.com 

a Scuola di 

Periferie 

Alice ARIENTA  
Vicepresidente Commissione Turismo 
del Consiglio comunale di Milano 

MAZZONI 

Associazione Studenti Bocconi 

Walter CHERUBINI 

Consulta Periferie Milano 

Segue DIBATTITO  

INGRESSO LIBERO  

Calendario “lezioni” su 
www.periferiemilano.com 

PERIFERIE 

burocrazia?”  
abbiamo sentito levarsi proteste a causa della “burocrazia”, dei 

suoi meccanismi irragionevoli? Quante volte abbiamo detto che basterebbero dei piccoli cambiamenti per rendere funzionali 

lla “progettazione partecipata”. 

Mi sono accorto che non solo gli stranieri, ma anche i miei concittadini dormono, nel deserto, 

Bonvesin da la Riva, 1288 


