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Agenda 21 - Parabiago

Censire il 
patrimonio



Il contesto

• Porzione 
Nord Ovest 
della città
metropolitana 
di Milano



Parabiago: un territorio…

Un territorio caratterizzato dalla presenza del 
Fiume Olona e dal canale Villoresi,
posto lungo l’asse del Sempione.
50% aree urbanizzate (Importante presenza
di artigianato e industria)
Due unità di paesaggio una urbana e una
suburbana



… una popolazione
26.000 abitanti

Quattro comunità anticamente riunite nella
Pieve di Parabiago 

poi nel Comune di Parabiago



Edifici di pregio, paesaggio rurale, 
biodiversità, patrimonio immateriale.…un 

patrimonio



Sindrome
Culturale

Parabiago

“Qui non c’è
paesaggio!”

significa che qui 
non c’è nulla che
meriti di essere

guardato.



……quindiquindi ::
ci si sente liberi e ci si sente liberi e 

autorizzati a autorizzati a 
compiere qualunque compiere qualunque 

trasformazionetrasformazione



Progettazione e approvazione carta di Aalborg2002

IV Piano Operativo2011

III Piano Operativo

Inventario patrimonio culturale Parco dei Mulini

2010

Bando regionale per 
Ecomusei Euro 11.765,00

Approvazione regolamento ecomuseo

II Piano Operativo

2009

Bando regionale per 
Ecomusei Euro 17.811,50

Istituzione Ecomuseo e approvazione Piano 
Operativo Pluriennale

Riconoscimento regionale L.R. 13/2007

Progetto di valorizzazione dell’ecomuseo

2008

Forum di Agenda 21

Inventario del patrimonio culturale

Piano di azione per l’Ecomuseo

2007

Fondo europeo di sviluppo 
regionale Euro 48.000,00

Ufficio Agenda 212006

Fondo europeo di sviluppo 
regionale Euro 19.718,10

Rapporto di sostenibilità2005

FinanziamentiFasi del processoAnno



�L'istituzione
Con Delibera n° 76 del 14 maggio 2008, la 

Giunta Comunale ha istituito l’Ecomuseo del 
Paesaggio

Villa Corvini sede dell’Ecomuseo Ha approvato il Marchio 

Ha approvato il piano 
pluriennale 2008-2010

Ha aderito alla:



�Qualche riconoscimento…

Riconoscimento regionale di Ecomuseo per la tutela e la valorizzazione 
della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, 
culturali, turistici ed economici (2008).

Premio nazionale per percorsi di partecipazione alle politiche per il 
paesaggio e la biodiversità (2009).

L'ecomuseo è stato selezionato nel progetto PAYS.MED.URB - bando 
di selezione per la formazione del catalogo delle buone pratiche per il 
paesaggio in aree urbane nell'ambito della terza edizione del premio 
mediterraneo del paesaggio (2010)  



Giuseppe Arcimboldo, Estate 1573, Louvre



Due mappe a confronto

luogo Parabiago Parco Mulini

Ente promotore Comune 5 Comuni del 
Parco 

abitanti 26.000 125.000

Anno inizio Fine 2006 Inizio 2010

Anno di termine 2007 2011

Partners Istituzioni, 
associazioni

Ecomuseo 
Parabiago



Due mappe a confronto

60.00014.000Tiratura

AltaAltaPartecipazione

AltaMediaComplessità
organizzativa

Pianificare il 
Parco

Censire il 
patrimonio

Scopo

Parabiago Parco Mulini

Grado di 
conflittualità

Basso Medio

Mappa digitale Si Si, in corso di 
costruzione



La mappa

Metodo:

� Progettare “con” e non solo “per” le 
persone

� Spostare l'attenzione dai risultati al 
processo

Obiettivi:

� Individuare il patrimonio della 
Comunità, celebrare il passato, 
fotografare il presente.

� Creare un pro-memoria per ben 
progettare il futuro

Esempio



Obiettivi di queste mappe
Rendere il paesaggio chiaramente e 
pienamente leggibile, in primo luogo 
agli abitanti ed in secondo luogo ai 
visitatori, in funzione dello sviluppo 
sostenibile.



Le tappe verso le mappe
1.1.EducazioneEducazioneal al paesaggiopaesaggionellenellescuolescuole
2.2.QuestionariQuestionari““ LuoghiLuoghi del del cuorecuore””
3.3.MappeMappedeidei ragazziragazzi–– disegnidisegnideidei ragazziragazzi
4.4.LavoroLavorodi di gruppogruppodeidei mappatorimappatori
5.5.StesuraStesurabozzabozzadelladellamappamappa
6.6.PresentazionePresentazionee e revisionerevisione
7.7.RealizzazioneRealizzazionedel del ““ retroretro”” mappamappa
8.8.RedazioneRedazioneversioneversionedefinitivadefinitiva
9.9.StampaStampae e distribuzionedistribuzione



EducazioneEducazione al al paesaggiopaesaggio nellenelle
scuolescuole

11 11 classiclassicoinvoltecoinvolte in in passeggiatepasseggiatepartecipatepartecipate

Camminare…
Osservare…
Scrivere…
Confrontarsi…
Scegliere…



QuestionariQuestionari

Parabiago: 400 Parabiago: 400 questionariquestionari
P. P. MuliniMulini : 1400 : 1400 questionariquestionari

Abbiamo cercato di rispondere alle
domande:
Cosa caratterizza e rende particolare la 
comunità e il paesaggio? 
Cosa li rende distinguibili e differenti rispetto
ad altri luoghi?
Cosa dovrebbero diventare questi luoghi?

Diverse Diverse generazionigenerazionicoinvoltecoinvolte



RagazziRagazzi : : facilitatorifacilitatori del del 
processoprocesso di di mappaturamappatura



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori
1.1. comitaticomitati tecnicotecnicoe politicoe politico
2.2. gruppigruppi di di lavorolavoro di di cittadinicittadini



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

Studiare le mappe 
di comunità già
realizzate



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

Studiare la storia e 
le trasformazione 
del territorio

Mappare i toponimi



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

•La lingua locale 
•Luoghi e modi di 
aggregazione
•Passeggiate partecipate



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

Stabilire 
le priorità



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

Impaginare la mappa



BozzaBozza della della mappamappa



RevisioniRevisioni
on lineon line



PresentazionePresentazione e e revisionerevisione al Forumal Forum



““RetroRetro”” mappamappa (Parabiago)(Parabiago)



““RetroRetro”” mappamappa ((MuliniMulini))





RedazioneRedazione versioneversione definitivadefinitiva
StampaStampa e e distribuzionedistribuzione

Parabiago: 14.000 copie

Parco mulini: 70.000 copie

Distribuzione della mappa 70x100 
cm in tutte le classi delle scuole 
locali



Dopo le mappe…
� La mappa interattiva e la mappa sonora
� L'audioguida
� Il Piano di Governo del Territorio di Parabiago
� il Piano pluriennale del Parco dei Mulini

Esempio



Mappa interattiva di Parabiago













FotografieFotografie



DisegniDisegni



EE--bookbook



FilmatiFilmati



AudioregistrazioniAudioregistrazioni



AudioregistrazioniAudioregistrazioni (radio (radio aporeeaporee ))



Collegamenti tra oggettiCollegamenti tra oggetti



Qualche dato
500 pagine web

3400 immagini

250 PDF

200 audio

10 video

Totale 1,7 Gbytes



La cassetta degli attrezzi
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