
Azioni locali
per

l’ecomuseo

Tempi e struttura

Il progetto Ecomuseo del Paesaggio
sarà realizzato entro il 2007 dal
Comune di Parabiago tramite l’ufficio
Agenda 21. Al gruppo promotore hanno
aderito, insieme al Comune (assessorati
alle politiche ambientali, urbanistica ed
istruzione), diverse associazioni di
volontariato e scuole. E’ stato attivato il
Forum di discussione e partecipazione,
composto da Comune, associazioni,
operatori, esperti e cittadini per
progettare la mappa del paesaggio e
l’Ecomuseo.

CITTA’ DI PARABIAGO
Assessorati alle Politiche Ambientali,
Urbanistica e Istruzione

Sito internet

www.comune.parabiago.mi.it/citta/agenda21.htm

Sul sito sono consultabili le sezioni:
Banca della Memoria (fotografie,

storie, ricette, interviste, giochi,
filastrocche); Percorsi (Iitinerari alla

scoperta del paesaggio); Forum
(documentazione prodotta da e per il

forum dell’ecomuseo).

Informazioni

Per informazioni
e iscrizione ai tavoli di lavoro:

Ufficio Agenda 21
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 12.15

Lunedì ore 17.45 - 18.15
Via Ovidio, 17 - 20015 Parabiago (MI)
Tel. 0331.493.002 - Fax 0331.554.679 

e-mail: agenda21@comune.parabiago.mi.it

Bozza della Mappa del paesaggio
Progetto cofinanziato da 

Unione Europea
Partner del

progetto



Cos’è un Ecomuseo?

Ecomuseo: un territorio, una 
popolazione, un patrimonio.

1. Il territorio perché l’ecomuseo non è
un edificio o un luogo, ma è diffuso in
tutto lo spazio, rappresentando e
rendendo più visibili il paesaggio, la
storia, la memoria, l’identità.
2. La popolazione, che è il vero
soggetto-oggetto dell’Ecomuseo, perché
solo la sua partecipazione ne legittima
l’esistenza, perché è il succedersi delle
comunità nello spazio e nel tempo che ha
creato il paesaggio e il patrimonio di un
territorio.
3. Il patrimonio, inteso non come una
parte (come l’arte o la scienza o
l’archeologia o l’etnografia), ma come
tutto ciò che per una comunità è degno
di essere considerato tale, perché venga
trasmesso accresciuto ai nostri figli
secondo il principio dello sviluppo
sostenibile.

Risultati concreti

Conoscere il passato per
“conservare” il futuro.

Sulla base delle indicazione del
forum per l’Ecomuseo riunitosi nel marzo
2007, il comitato tecnico-politico ha
individuato alcune azioni locali da
approfondire nei prossimi mesi con i
portatori di interesse del territorio. 

Nel mese di maggio saranno avviati
quattro tavoli di lavoro, aperti a tutti, che
realizzeranno progetti concreti per
l’Ecomuseo del Paesaggio.

Gli incontri sono aperti a tutti
(associazioni, imprenditori, cittadini) ed
avranno luogo alle ore 21.00 presso la
sala consiliare del Municipio in P.zza della
Vittoria 7, oppure presso l’Ufficio Tecnico
in via Ovidio 17.

Quattro azioni locali 
per l’ecomuseo

Obiettivi del progetto

L’Ecomuseo del Paesaggio si inserisce tra
le attività di Agenda 21 locale avviate nel
2003. Il progetto rappresenta la
necessaria fase di verifica preliminare
all’istituzione 
vera e propria dell’Ecomuseo e alla sua
progettazione e attuazione complessive.

Costruiamo la mappa 
del paesaggio

Una mappa speciale: un promemoria e
un’agenda che aiuti a ricordare luoghi e

persone per progettare il futuro del
nostro paesaggio.

Primo incontro 15/5/2007
Sala consigliare

Dai vita ai parchi
Il Parco del Roccolo e il costituendo
Parco dei Mulini sono due importanti

realtà da valorizzare, custodire,
rivitalizzare.

Primo incontro 18/5/2007
Ufficio Tecnico

“Riabita” il passato 
“epico-museo”

Raccogliere oggetti, fotografie,
testimonianze del passato per capire il

presente e ben progettare il futuro.
Primo incontro 22/5/2007

Ufficio Tecnico

Paesaggio di incontri
Organizzare eventi divertenti e

coinvolgenti perché il paesaggio, il
nostro luogo di vita, diventi luogo di

incontri.
Primo incontro 29/5/2007

Ufficio Tecnico


