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Agenda 21 - Parabiago

Patrimonio 
e sviluppo 
sostenibile



LL’’Agenda 21Agenda 21

•• ÈÈ il Piano di Azione il Piano di Azione 
dell'ONU per lo sviluppo dell'ONU per lo sviluppo 
sostenibile, definito dalla sostenibile, definito dalla 
Conferenza ONU Sviluppo Conferenza ONU Sviluppo 
e Ambiente di Rio de e Ambiente di Rio de 
Janeiro nel 1992.Janeiro nel 1992.

Il fine:

Sviluppo 
sostenibile

Il mezzo:

Partecipazione
Integrazione delle politiche

Misurabilità dei risultati



…porre al centro dell'attenzione tutto il territorio , ove 
rendere nuovamente leggibile e apprezzabile - in primo 
luogo alla sua popolazione -

•l’identità e la diversità del proprio paesaggio, 

•la cultura materiale e immateriale qui radicata nei secoli, 

•Il patrimonio culturale che può orientare scelte di sviluppo 
sostenibile.

Agenda 21 ed Ecomuseo
Un obiettivo comune:



�

Il metodo
La progettazione partecipata

“L’Ecomuseo è un museo della comunità, solo la sua
partecipazione ne legittima l’esistenza”

“Pianificazione e progettazione CON, 
invece che PER, le persone,”

[Mark Francis – Esperto di progettazione partecipata]



PARTECIPAZIONE: alcuni schemi per capire

tratti da “un esperimento di progettazione democratica”
di C. Alexander, 1977

del finanziatore ufficiale del tecnico

realizzatadel programmatore degli utenti



Partecipato: è basato sul coinvolgimento attivo della Comunità locale nella 

definizione delle caratteristiche dell’Ecomuseo

Aperto: non prevede un set predefinito di Attori, ma è aperto al coinvolgimento 

di qualsiasi soggetto interessato a partecipare

Locale: è un percorso partecipato che vuole declinare localmente l’idea generale 

di Ecomuseo

IL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DELL’ECOMUSEO È:



Il Metaplan è un metodo di facilitazione particolarmente attento alla 
gestione dei processi di comunicazione nei gruppi di lavoro, basato 
sulla raccolta di opinioni dei partecipanti e la loro successiva organizzazione 
in blocchi logici fino alla formulazione di piani di azione in cui sono 
evidenziate problematiche rilevate e possibili soluzioni.



Il Piano di Azione

1.1. MappaMappa delladella comunitcomunit àà
2.2. Dai vita Dai vita aiai parchiparchi
3.3. RiabitaRiabita ilil passatopassato
4.4. PaesaggioPaesaggio dd’’ incontriincontri



Dai vita ai Parchi
Obiettivo:
� valorizzare, custodire e 

migliorare il Parco del 
Roccolo e il costituendo
Parco dei Mulini

Progetti:
� lettura partecipata dei luoghi
� educazione alla natura e alla

biodiversità
� percorsi di fruizione dalla

campagna alla città



Riabita il passato
Obiettivo: 
� Raccogliere oggetti, fotografie, 

testimonianze del passato per 
capire il presente e ben progettare
il futuro. 

Progetti:
� Banca della Memoria
� Mostra di pittura sul paesaggio di 

Parabiago visto dagli artisti locali
� Recupero della lingua locale 

valorizzando ad esempio i poeti
locali dialettali

� Rievocazione della visita della
regina di Spagna, nel 1708



Obiettivi:
� Trasmettere il patrimonio culturale e 

naturale, perché venga assimilato e 
sviluppato dai residenti

� Tradurre per i visitatori la cultura del 
luogo ed il patrimonio. 

Progetti:
� Realizzare itinerari storici, con visite

guidate
� Educazione nelle scuole
� Mostra dei risultati ottenuti con il

processo dell’Ecomuseo
� Sito internet/DVD dell’Ecomuseo

Paesaggio d'incontri



Forum>>>Azioni locali>>>Piano di Azione

Monitoraggio

Piano operativo pluriennale <<<Amministrazione comunale



Alcune azioni locali

1. Il 1. Il rialeriale ritrovatoritrovato

2. Aula verde2. Aula verde

3. Una regina a Parabiago3. Una regina a Parabiago



1. Il Riale ritrovato

20092009 StudioStudio
20092009 PubblicazionePubblicazione
2009      1^ 2009      1^ campagnacampagnadi di lavorolavoro
2009/10 2009/10 ProgettazioneProgettazionepartecipatapartecipata
2010      2010      FinanziamentoFinanziamentodel Parco del Parco MuliniMulini
2010      2^ 2010      2^ campagnacampagnadi di lavorolavoro
2010      2010      AperturaAperturaRialeRiale
20112011 AccordoAccordocon i con i proprietariproprietari



Lo studioLo studio
NelNel corsocorsodel 2009 del 2009 sonosonostate state ricercatericercate
informazioniinformazionistorichestorichecon studio di con studio di documentidocumentidi di 
archivioarchivioe e anticheantichemappemappecatastalicatastali..



La La pubblicazionepubblicazione
NelNel settembresettembredel 2009 del 2009 èè statostatodiffusodiffuso ll ’’ opuscoloopuscolo
““ Il Il RialeRiale ritrovatoritrovato”” e e nelnel gennaiogennaiodel 2010 del 2010 èè statastata
completatacompletatall ’’ audioguidaaudioguida““ ItinerarioItinerariodel del RialeRiale”” .  .  



La 1La 1aa campagnacampagna di di lavorolavoro

Il 27 Il 27 settembresettembre2009 2009 ““ AllaAlla ricercaricercadel del RialeRiale
perdutoperduto”” con con attivitattivitàà di di puliziapulizia, , scavoscavoe e visitevisite
guidateguidate.  .  

































La La progettazioneprogettazione partecipatapartecipata
2009/10 e 2010/11 2009/10 e 2010/11 AttivitAttivit àà didattichedidatticheper per 
ll ’’ osservazioneosservazionee la e la progettazioneprogettazionepartecipatapartecipatadel del 
riusoriusodelldell’’ areaarea. . 













La La progettazioneprogettazione partecipatapartecipata
I I ragazziragazzivoglionovoglionoriurilizzareriurilizzare ilil RialeRialecome come zonazona
umidaumidacon con finalitfinalitàà naturalisticanaturalistica

















Il Il finanziamentofinanziamento

NelNel 2010 2010 ilil Comune ha Comune ha realizzatorealizzatoopereopere
idraulicheidraulicheper per reimmetterereimmettereacquaacquanellanella roggiaroggia

PRIMA DOPO



La 2La 2aa campagnacampagna di di lavorolavoro

Il 17 Il 17 ottobreottobre 2010 2010 sonosonostatistati fattifatti nuovinuovi lavorilavori
risagomaturarisagomatura deglidegli arginiargini .  .  









AperturaApertura RialeRiale

Il 17 Il 17 ottobreottobre2010 2010 immissioneimmissionedi di acquaacquae e 
riaperturariaperturadel del RialeRiale.  .  









Il Il finanziamentofinanziamento
Il Parco Il Parco deidei MuliniMulini ha ha finanziatofinanziatoll ’’ accordoaccordocon con 
ConsorzioConsorzioFiumeFiumeOlonaOlonaper la per la realizzazionerealizzazionedi di 
unaunazonazonaumidaumida.  .  



22aa pubblicazionepubblicazione

NelNel 2011 2011 unounostoricostoricolocale locale GiacomoGiacomoAgratiAgrati ha ha 
effettuatoeffettuatounounostudio studio sulsul RialeRiale (in (in stampastampa) ) 



Progetto agricoltura

•• Il progetto agricoltura del Comune prevede Il progetto agricoltura del Comune prevede 
ll ’’ attivazione di convenzioni con gli agricoltori attivazione di convenzioni con gli agricoltori 
e i proprietari per mantenere acqua nel e i proprietari per mantenere acqua nel RialeRialee e 
riutilizzarlo come zona umida.riutilizzarlo come zona umida.



Progetto “spazi aperti 2011”

cosa chi
CENSIMENTO COMUNITA’

STUDI DI FATTIBILITA’ PROPRIETARI, CONDUTTORI, PARCO

PIANO DEL PARCO COMUNITA’ E PARCO

FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI/FONDAZIONI

REALIZZAZIONE PRIVATO 



2. Aule verdi

AnniAnni scolasticiscolastici2007/08, 2008/09, 2009/102007/08, 2008/09, 2009/10
attivitattivitàà di di progettazioneprogettazionepartecipatapartecipatadi di areeareeverdiverdi
comunalicomunaliin in statostatodi di abbandonoabbandono..



Area verde di via Mazzini





EsplorazioneEsplorazione delldell ’’areaarea

OgniOgni classeclassesuddivisasuddivisain in gruppigruppidi di lavorolavoro
((botanicibotanici, , geograficigeografici, , geologicigeologici, , zoologicizoologici, , 
fotografifotografi) ha ) ha esploratoesploratoll ’’ areaareaverdeverde.  .  











AttivitAttivit àà in in classeclasse

I I ragazziragazzihannohannosistematosistematoilil materialematerialeraccoltoraccolto
(specie (specie vegetalivegetalio o disegnidisegnidi di animalianimalie e altrealtre
osservazioniosservazionicompiutecompiute) ) susucartellonicartellonie e hannohanno
compilatocompilatoun un questionarioquestionario..





AttivitAttivit àà di di progettazioneprogettazione
partecipatapartecipata

OgniOgni classeclasseha ha propostopropostoazioniazioniconcrete per concrete per 
miglioraremigliorarell ’’ areaarea..







MostraMostra : Parabiago : Parabiago alloallo specchiospecchio
2020--25 25 novembrenovembre2009 2009 duranteduranteunaunamostramostra
dedicatadedicataallall’’ EcomuseoEcomuseoi i lavorilavori svoltisvolti sonosonostatistati
resiresipubblicipubblici..





2011

DuranteDurantell ’’ annoannoscolasticoscolastico2010/11 2010/11 ll ’’ aulaaulaverdeverdedi di 
via via MazziniMazzini èè statastatautilizzatautilizzataper per ll ’’ attivitattivitàà
didatticadidattica““ IntavolarsiIntavolarsi: : dalladallavignavignaallaalla tavolatavola”” ..



Piano dei servizi comunali

•• Inserimento nel piano dei servizi del Comune Inserimento nel piano dei servizi del Comune 
facente parte il piano urbanistico comunalefacente parte il piano urbanistico comunale



3. Una regina a Parabiago

20082008 StudioStudio
20082008 PubblicazionePubblicazione
2008      2008      EventoEventorievocativorievocativo/di /di progettazioneprogettazione
20092009 VisiteVisite guidateguidate
2009      1^ 2009      1^ GiornataGiornatarievocativarievocativa
2010      2^ 2010      2^ GiornataGiornatarievocativarievocativa
2011      3^ 2011      3^ GiornataGiornatarievocativarievocativa
20112011 AperturaAperturaperiodicaperiodicamonumentomonumento



Lo studio e la pubblicazioneLo studio e la pubblicazione

 

NelNel corsocorsodel 2008 del 2008 sonosonostate state ricercatericercate
informazioniinformazionistorichestorichecon studio di con studio di documentidocumentidi di 
archivioarchivioed ed èè statostatodiffusodiffuso ll ’’ opuscoloopuscolo““ UnaUnareginaregina
a Parabiagoa Parabiago”” ..



Evento rievocativo/di progettazioneEvento rievocativo/di progettazione

Il 18 Il 18 novembrenovembre2008 2008 passeggiatapasseggiataguidataguidataal al 
monumentomonumentonazionalenazionaledi di SantSant’’ AmbrogioAmbrogiodella della 
VittoriaVittoria, , rinfrescorinfresconarrantenarrante““ ilil banchettobanchettodella della 
reginaregina””







Visite guidateVisite guidate

Il 17 Il 17 maggiomaggio2009 2009 percorsopercorsoguidatoguidatofrafra i due i due 
monumentimonumentinazionalinazionali: : chiesachiesadi S. di S. AmbrogioAmbrogio
della della VittoriaVittoria e e chiesachiesadella Madonna di della Madonna di DioDio ‘‘ l Sal Sa





Giornate rievocativeGiornate rievocative

NelNel giugnogiugno2009, 2010 e 2011 2009, 2010 e 2011 rievocazionerievocazione
storicastoricadella della visitavisita della della principessaprincipessaElisabettaElisabettadi di 
BrunswichBrunswichal al conventoconventodeidei monacimonacicistercensicistercensi









Apertura periodica al monumentoApertura periodica al monumento

AnnoAnno 2011 2011 ll ’’ associazioneassociazione““ FabbricaFabbricadi di 
SantSant’’ AmbrogioAmbrogio”” ha ha programmatoprogrammatoaperture aperture 
periodicheperiodicheed ed eventieventinellanellachiesachiesadi di 
SantSant’’ ambrogioambrogiocon lo con lo scoposcopodi di promuoverepromuovereilil suosuo
recuperorecuperoe e valorizzazione.valorizzazione.



Grazie per l’attenzione

Strada del Strada del SignSignùù –– I Sec. d.C.?I Sec. d.C.?


