
 
 

PLIS Parco dei Mulini 

 
 
MULINO DAY 2015 
 
Il Mulino day 2015, fissato per domenica 14.6.20151 ed eventualmente sabato 13.6.2015, sarà 
un grande evento su tutto il Parco dei Mulini. 
Attraverso l’azione coordinata della rete dei partners del Parco, che metteranno a disposizione 
come di consueto le proprie risorse, competenze e conoscenze Mulino day cercherà di 
raggiungere due obiettivi: 
 

1. avvicinare i residenti al fiume Olona e al suo patrimonio culturale e naturale presente e 
passato con uno sguardo al futuro, 

2. costituire un elemento di interesse per i visitatori di EXPO 2015 
 
L’evento, giunto ormai alla terza edizione, si inquadra nelle attività programmate dal Patto per 
il fiume Olona sottoscritto nel giugno 2013 dalle cinque Amministrazioni Comunali del Parco, 18 
partners di progetto, 7 proprietari dei terreni e numerosi singoli cittadini. Esso contiene obiettivi 
di sistema per tutto il Parco dei Mulini e 10 studi di fattibilità per la riqualificazione di circa 45 
ha di paesaggio perifluviale, pari a circa il 10% della superficie dell’area protetta. 
 
OLTRE IL MULINO DAY 
 
La proposta del PLIS parco Mulini per tutto il periodo di durata di EXPO 2015 va oltre la giornata 
fissata per il Mulino day e si compone di tre azioni:  
1. valorizzare una serie di elementi del patrimonio culturale lungo l'Olona che verrebbero aperti 
al pubblico (la seconda domenica del mese) con l'aiuto delle associazioni.  
2. mettere a punto l'infrastruttura di visita (segnalare e manutenere il percorso PedaOlona 
Nerviano-Legnano, realizzare la pista ciclabile Nerviano – S. Vittore O., avere a disposizione 
persone per visite guidate a pagamento, biciclette per il noleggio, partenariato rete di 
albergatori  ecc.) 
3. pubblicizzare l'attività anche attraverso il coordinamento Altomilanese EXPO 2015, 
fondamentale cassa di risonanza dell’iniziativa. 
 
UN SOGNO POSSIBILE  
 
Attraverso i percorsi di partecipazione permanenti, la valorizzazione delle competenze, dei 
saperi e delle risorse del territorio, il largo ricorso ai principi della sussidiarietà e della 
corresponsabilità abbiamo costituito una complessa rete di attori che ha permesso di 
intercettare cospicue risorse umane e finanziarie provenienti da Enti pubblici e privati. Oltre 65 
partners hanno collaborato tra loro e col Parco in piena autonomia per la buona riuscita di 
progetti condivisi. 
Ne sono scaturiti un modello di governance, basato sulla logica dell’Amministrazione condivisa e 
il principio costituzionale della sussidiarietà, e un “progetto di territorio”, capace di trattare e 
integrare aspetti fisici, gestionali e procedurali e di far convivere gli interessi generali con le 
esigenze dei privati.    

                                                 
1 Come determinato dal Comitato di Corodinamento del Parco in data 20.10.2014 



Un progetto che, attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio comune, ha 
permesso di compiere un significativo passo avanti affinché l’Olona, il fiume “invisibile”, torni 
ad essere quel fiume di civiltà, cultura e natura che per millenni è stato il perno dello sviluppo 
di questo territorio, ricomponendo intorno alla suo corso una nuova città abitabile. 
 
PARTECIPA ANCHE TU PER DARE FORMA A QUESTO SOGNO! 
 
Come aderire a Mulino day e Progetto Parco Mulini 2015: 

1. realizza un’iniziativa per domenica 14.6.2015 
2. realizza un’iniziativa nelle seconde domeniche di ogni mese durante il periodo di 

apertura di EXPO 2015 
3. metti a disposizione le tue competenze e risorse per la buona riuscita delle iniziative già 

programmate da altre Associazioni nelle domeniche del Mulino day 
4. mantieni e migliora i percorsi di visita (sentieri di visita, cartellonistica, percorsi culturali 

sul web ecc.) 
5. rendi fruibile un monumento o un luogo del patrimonio culturale collegato al fiume Olona 

e riportato nella mappa delle comunità del Parco dei Mulini 
6. organizza visite guidate a piedi o in bicicletta con partenza dal tuo Comune e arrivo nei 

luoghi resi fruibili per Mulino Day 
7. Sponsorizza l’iniziativa versando un contributo o realizzando a tue spese un’iniziativa 
 
Se collabori o diventi sponsor ti garantiamo: 
 diffusione  del  logo  e  dell’immagine della tua associazione sulla comunicazione,  
 prodotti editoriali, sito web, social network (Facebook,YouTube, ecc.),  
 appuntamenti pre-Mulino Day.  
  
Il  rapporto  di  sponsorship  prosegue  anche  dopo  la conclusione  del  Mulino day,  fino  
alla  successiva  edizione, attraverso la presenza ad eventi, conferenze, incontri.  
 

CONTATTI 
Comune di San Vittore Olona (capofila del progetto Mulino day 2015) 
Ufficio sport e cultura  
Presso biblioteca di San Vittore Olona 
Tel. 0331 488980/1 
e-mail biblioteca.sanvittore@csbno.net  
 
oppure al  
PLIS Parco dei Mulini  
Tel. 0331 493002 
 

RIFERIMENTI WEB 
 
Mulino day 2014 
Programma  
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/risorse/mulinoday/mulinoday2014.html  
https://www.facebook.com/events/376037855872753/  

 
Mulino day 2013 
Programma 
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/risorse/mulinoday/mulinoday2013.html  
https://www.facebook.com/events/571659919521894/  
 
Il Patto per il fiume Olona e i progetti del Parco 
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/dallamappaallereti.html  
 
La mappa del patrimonio culturale del Parco 
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/mappareilparco/mulinimappata.htm  


