
Comune di Parabiago 

 
Incontro con il Comitato Tecnico Politico 17 aprile 2007 

Riferimenti per ABCittà 

 

Verso l’Ecomuseo del Paesaggio  
Percorso partecipato per la costruzione di un Ecomuseo del Paesaggio 
 
 
 
 

Azioni Breve descrizione dei programmi e degli obiettivi 
Risorse attivate da 

ABCittà 

Incontro 
Comitato 
Tecnico 
Politico 

 
Incontro con il Comitato Tecnico Politico finalizzato a: 

- lettura dei risultati del primo Forum Cittadino; 
- condivisione delle Azioni Locali che l’Amministrazione ha 

già avviato o dovrà avviare;  
- individuazione di altri possibili progetti da avviare sul 

territorio;  
- segnalazione di quali altri soggetti “privilegiati” (persone, 

scuole, associazioni, ecc.) potrebbero essere invitati ai 
prossimi gruppi di lavoro. 

 

Responsabile di progetto 

 
 
 

Simone Puttin 333.3702089 simone.puttin@gmail.com  
Cristian Zanelli 329.0729184 cristian.zanelli@abcitta.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma realizzato: 
 
1. Lettura dei risultati del primo Forum Cittadino: vengono brevemente richiamati i risultati del primo 
Forum Cittadino 
 
2. Presentazione degli spunti progettuali, delle azioni e dei progetti in corso e programmati – vedi tabella 
riassuntiva 
 
3. Attività di gruppo: “Le Azioni Locali” - vedi risultati delle attività 

 
4. Le prossime tappe: vengono stabilite le prime ipotesi di date per i gruppi di lavoro 
 
  
 
Segue la restituzione dei documenti presentati e dei risultati delle attività  
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2. Presentazione degli spunti progettuali, delle azioni e dei progetti in corso e programmati 
 
Viene presentata ai partecipanti una tabella riassuntiva dei possibili progetti per le azioni indicate nel corso del 
primo Forum Cittadino: alcuni spunti progettuali (a cura di ABCittà) e i progetti che l’Amministrazione di 
Parabiago ha già fatto/programmato e i progetti da fare (a cura del Responsabile dell’Ufficio Ecologia).  
 
 PROGETTI 
AZIONE Alcuni spunti Fatti/programmati Da fare 

1. DAI VITA AI 
PARCHI 

• Lettura partecipata dei 
luoghi dei parchi (un luogo 
bello perché…, un luogo 
brutto perché…): attività 
che  è possibile fare con i 
bambini e i genitori; 

• Itinerari guidati nei parchi; 
• Mappatura e disegno di 

itinerari per raggiungere e 
visitare i mulini; 

• Biciclettata/passeggiata 
presso i mulini; 

• Concorso fotografico “i 
nostri parchi e mulini” 

 
 
 
 
Progetti proposti durante il primo 
incontro del Comitato Tecnico 
Politico:: 
 
• Pulizia del Parco del 

Roccolo 
• Mantenimento e 

valorizzazione del Parco 
del Roccolo 

• Un oasi di animali 
visitabile… tipo parco. 

• Percorsi segnaletici nel 
Parco 

• Valorizzare, con interventi 
concreti, i due parchi 
(Roccolo e Olona): piste 
ciclabili e vecchi mulini. 

 
 
 
 
 

• Lezioni teoriche per 
elementari e medie 
terminate,  visite sul 
campo in corso. I ragazzi 
stanno visitando i parchi 

 
 
 
 
 

 
 
• Concorso fotografico 

con istituto Maggiolini e 
con associazione Milano-
Arte / mostra 
fotografica in Villa 
Corvini a Giugno 

 
 
 
 
 
• Puliamo il mondo con 

Legambiente (ottobre 
2007) 

• Consegna col giornale 
comunale della mappa 
guida del Parco (maggio 
2007) 

 
 
• Progetto di 

riqualificazione 
ambientale fiume Olona 
(piste ciclabili e 
rimboschimenti) (giugno 
2007 avvio progetto 
preliminare) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
• Recuperare la 

documentazione Liceo 
Maggiolini (tema fiume 
Olona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Consegna atlante 

biodiversità (invertebrati) 
alle scuole medie 
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 PROGETTI 
AZIONE Alcuni spunti Fatti/programmati Da fare 

2. LA MAPPA DEL 
PAESAGGIO 

 
• Questionari per bambini, 

genitori e nonni 
• Itinerari guidati nelle aree 

CamminSaggio 
escursione-seminario in 
città 

• Forum tematici per la 
raccolta di desideri e idee 
sul futuro delle aree. 

• Posti belli e brutti per i 
bambini 

• Attività di educazione 
nelle scuole 

 
 
 
 

 
• Inseriti circa 250 

questionari, si prevede di 
riceverne altri 250 entro 
la fine anno scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Lezioni teoriche per 

elementari e medie 
terminate,  visite sul 
campo in corso. I ragazzi 
stanno facendo la loro 
mappa del paesaggio 

 
• Ampliare il questionario 

semplificato ai genitori 
dei bambini dell'asilo 
nido/ sc. Materne 

• Ipotesi con Pro loco di 
visita alla chiesa e 
monastero di s. 
Ambrogio per giugno 
2007 giornata del 
paesaggio 
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 PROGETTI 
AZIONE Alcuni spunti Fatti/programmati Da fare 

3. RIABITA IL 
PASSATO - 
EPICOMUSEO 

 
• La vita a Parabiago negli 

anni passati: raccolta di 
testimonianze storiche 
(interviste, out-reach, 
altro); 

• Azioni di incontro 
intergenerazionale, 
organizzazione di 
momenti di incontro e 
racconto tra differenti 
fasce di età in luoghi 
formali e informali: i 
bambini intervistano i 
nonni; i nonni vanno 
nelle scuole a raccontare 
come si viveva una volta 
a Parabiago; i bambini 
vanno nei luoghi di 
ritrovo degli anziani 

• Individuazione di luoghi 
e soggetti per la raccolta 
di storie e memorie dei 
luoghi di lavoro; 

• Mappatura e raccolta di 
materiale fotografico ecc. 
(passato/presente); 

• Raccolta e mostra dei 
prodotti storici; 

 
 
 
Progetti proposti durante il primo 
incontro  del Comitato Tecnico 
Politico:   
 
• Riconversione e 

riutilizzo dei vecchi 
cascinali e mulini 

• Avere la possibilità di 
visitare le ville storiche 
allestendo magari delle 
mostre all’interno 

• Creazione di luoghi che 
riproducono situazioni 
del passato 

• Casolari antichi 
ristrutturati da poter 
visitare e essere luoghi 
d’incontro 

• Raccolta di foto storiche 
 

 
• Audio/video interviste 

compiute a Sigg. 
Augusto Boldorini, 
Biagio Ferrario (di 
archivio), Anonima di 
Villastanza (di archivio) 
ospiti della casa di 
riposo. Pubblicate Poesie 
in milanese di Boldorini. 
Pubblicato libro di giochi 
del passato di Boldorini. 
A breve metteremo sul 
sito parte del libro Noi di 
S.Lorenzo. 

• Video interviste degli 
ospiti della casa di riposo 
fatti dai ragazzi delle 
medie. Interviste tramite 
questionari dei genitori e 
nonni (in corso) 

• Mappa della memoria: 
Raccolta di foto storiche 
sul ns. sito internet (sia 
da archivio ufficio 
tecnico sia di cittadini) 

• Recuperata la 
documentazione di 
"C'era una volta 
parabiago" delle sc. 
Rapizzi 

 
• Intervistare Egidio 

Gianazza e …..fare 
elenco altre persone da 
intervistare. Mettere su 
sito ebook libri di storia 
già pubblicati. Es. Mario 
Giudici "1900-1950 
cinquant’anni di storia 
nelle cartoline storiche di 
Parabiago" 

 
 
 
 
 
 
 
• Mettere su sito foto 

dell'archivio comunale e 
del museo C. Musazzi.  

• Recuperare la 
documentazione di 
"C'era una volta 
parabiago" delle sc. S. 
Ambrogio (video della 
battaglia di P.), sc. 
Elementari e Liceo 
Maggiolini (tema fiume 
Olona) 
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 PROGETTI 

AZIONE Alcuni spunti Fatti/programmati Da fare 

4. PAESAGGIO DI 
INCONTRI 

 
Progetti proposti durante il primo 
incontro  del Comitato Tecnico 
Politico:   
 
• Luoghi o luogo di 

aggregazione 
• Luoghi dove la gente 

può passare il ferragosto 
• Manifestazioni itineranti 
 

  
 
 
• Ipotesi con Pro loco di 

visita alla chiesa e 
monastero di s. 
Ambrogio per giugno 
2007 giornata del 
paesaggio 

 
 
 

 
3. Attività di gruppo: “Le Azioni Locali” 
 
Attività su cartellone finalizzata all’emersione/visualizzazione di possibili progetti da avviare nei gruppi di lavoro. 
I partecipanti rispondono alle sollecitazioni dell’attività utilizzando i post-it® indicando i progetti possibili (con 
nuove idee o rafforzando gli spunti progettuali, i progetti in corso e da fare presentati precedentemente – vedi 
punto 2 del programma), quali soggetti sarebbe utile invitare a partecipare alle Azioni Locali e le candidature. A 
conclusione dell’attività i partecipanti leggono i loro post-it® e si confrontano sui risultati emersi.  
 
Azione Progetti possibili 

 
1. DAI VITA AI 
PARCHI 

 
• Posti belli e migliorabili per bambini (e adulti) 
• Posti belli e brutti per i bambini 
• Posti belli e brutti per i bambini in riferimento alle stagioni 
• Lettura partecipata dei luoghi 
• Valorizzare con interventi concreti i due parchi (piste ciclabili, vecchi 

mulini, fontanili, rogge)  
• Itinerari guidati nei parchi (biciclettate/passeggiate tra i mulini) 
• Sviluppo degli itinerari nei parchi. Potenziare e sviluppare i percorsi 

vita anche per migliorare la salute e la qualità della vita 
• Visita ai mulini di Parabiago 
• Percorsi ciclabili lungo l’Olona 
• Inserirei nel progetto “valorizzazione dei parchi” la realizzazione di 

percorsi segnaletici a tema unendo i due progetti. 
• Unirei le due attività “mappatura... visitare i mulini” e “biciclettata” 

realizzando una mappa ad esempio nelle scuole e successivamente 
organizzare una visita guidata in una giornata particolare, ad esempio 
“giornata del paesaggio” 

• Itinerari guidati nei parchi 
• Punti di ristoro nel parco con panchine e tavoli per picnic 
• Organizzare visite guidate nei parchi e ai mulini 
• Valorizzazione del Parco Corvini 

 
Chi invitare Comitati del Parco - Consorzio Villoresi/Olona 
Candidature Ivana Mariotti 
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Azione Progetti possibili 

 
2. MAPPA DEL 
PAESAGGIO 

 
• Attività di educazione nelle scuole “Il mondo in una foglia” - storia del 

paesaggio attraverso le piante 
• Camminate per centro di Parabiago e le frazione 

 
Chi invitare \ 
Candidature \ 
 
 
 
Azione Progetti possibili 

 
3. RIABITA IL 
PAESAGGIO - 
EPICOMUSEO 
 

 
• Raccolta e mostra dei prodotti storici (anche con indicazione dei nomi 

in dialetto) 
• Raccolta e mostra dei prodotti storici e loro elaborazione 
• Raccolta e mostra di prodotti storici 
• Casolari artistici a Ravello – visita Cascina Sisiana 
• Visita ville storiche 
• Lezione teorica per adulti sui parchi – in biblioteca serata (venerdì). 

Alla domenica visita guidata sul campo. 
• Interviste a persone anziane 
• La vita a Parabiago negli anni passati (da qui trarre spunti per il 

presente e peri il futuro) 
• La vita a Parabiago negli anni passati: raccolta di testimonianze 
• Mappatura e raccolta di materiale fotografico 
 

Chi invitare 

 
Borsani Attilio 
Pagani Roberto 
Colombo (presidente cacciatori) 
Travaini Santina (Villasatnza – via Taro) 
 

Candidature \ 
 
 
 
Azione Progetti possibili 

 
4. PAESAGGIO 
DI INCONTRI 
 

 
• Feste patronali: partecipazione dei cittadini 
• Luoghi di aggregazione: riscoperta feste patronali 
• Manifestazioni itineranti 
• Ritrovarsi in piazza per giocare i giochi di un tempo 
• Luoghi di aggregazione, da creare anche all’interno dei parchi 
• Manifestazioni itineranti con esposizione delle testimonianze storiche 
 

Chi invitare \ 
Candidature \ 
 


