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L’incontro, incentrato su proposte di progetti ad impatto sociale per 
la città di Desio, si è tenuto presso Sala Sostare della Biblioteca civica di 
Desio. Lo spazio è stato allestito con 5 tavoli da 6 posti ciascuno, sui quali 
sono stati distribuiti i materiali necessari allo svolgimento delle attività 
previste: cartellone bianco 70x100, post-it colorati, pennarelli neri, mappa 
della città di Desio.

OBIeTTIVI

Gli obiettivi dell’assemblea deliberativa sono:
•	individuazione di una proposta prioritaria, la quale accederà 

direttamente allo studio di fattibilità e co-progettazione (fase 3), 
senza essere sottoposta alla votazione preliminare (fase 2);

•	nomina di un delegato: un portavoce dell’assemblea incaricato 
di co-progettare con i tecnici comunali la proposta prioritaria 
individuata e, in tale attività, mantenere attivo un confronto con gli 
altri partecipanti all’assemblea.

La nomina del delegato non prevede candidature, al fine di incoraggiare 
l’emergere di quei soggetti che difficilmente si proporrebbero 
spontaneamente ma non per questo sono meno idonei a ricoprire tale 
ruolo. Tutti i presenti sono quindi eleggibili, a meno di rinunce volontarie.

MeTODOLOGIA

I presenti si sono riuniti intorno a un tavolo, affiancati dallo staff 
comunale e dai facilitatori. Successivamente, ciascun partecipante si è 
presentato illustrando la propria proposta e la veste in cui prendeva parte 
all’assemblea. Tra i presenti, due presenziavano come rappresentanti 
della cooperative sociale Getta le tue reti, con sede a Lissone, tre in 
rappresentanza del Comitato di Quartiere Stazione, e uno a titolo 
personale.

SUPPORTO TeCNICO

MALù LATTANZI 
SERVIZIO PARTECIPAZIONE E  
CITTADINANZA ATTIVA, COMUNE 
DI DESIO
SIMONA GRUTTADAURIA 
RESPONSABILE SERVIZI ED 
INTERVENTI SOCIALI 

PARIDe BIASUZZI 
SUPPORTO OPERATIVO, BIPART
SARA VACCARI 
FACILITATRICE, BIPART
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PROPOSTe

Le proposte avanzate sono riassunte di seguito:
1. Realizzazione di un orto sociale a coltivazione biologica su un 

terreno di proprietà comunale dismesso, gestito da persone 
con disabilità e/o soggetti a rischio esclusione sociale segnalati 
alla cooperativa  dai servizi sociali di Desio; i prodotti dell’orto 
verrebbero poi venduti in un mercato settimanale, anch’esso gestito 
dai beneficiari del progetto. Si prevede inoltre il coinvolgimento 
delle scuole elementari e medie della città per attività didattiche. 
Alcuni partecipanti hanno segnalato l’opportunità di realizzare 
il progetto su un appezzamento di proprietà della curia, 
particolarmente indicato in quanto già attrezzato con strutture 
utili allo scopo. La dott.ssa Gruttadauria ha segnalato un’ulteriore 
opportunità rappresentata da un appezzamento di terreno 
confiscato alla criminalità organizzata (via Mulino Arese) che, 
oltre ad essere idoneo alla coltivazione, include al suo interno 
alcune strutture ad uso residenziale che, previa ristrutturazione, 
arricchiscono ulteriormente le potenzialità del progetto. 
Da sottolineare come la cooperativa, nonostante abbia sede legale 
in un altro comune, sia gestita da cittadini desiani e ne annoveri 
diversi tra i suoi soci; d’altra parte, il progetto - proposto da un 
residente a Desio - insiste sul territorio comunale ed è rivolto a 
residenti desiani.

2. Realizzazione di un mercato del riuso e del riciclo gestito da persone 
con disabilità: questa proposta è stata successivamente integrata 
con la precedente.

3. Realizzazione di un parco giochi inclusivo in uno spazio verde 
pubblico a ridosso della ferrovia, sul modello del Parco Inclusivo 
appena inaugurato.

I presenti hanno avanzato una quarta proposta, relativa all’installazione 
di scale d’accesso alla banchina della stazione, ma è stata giudicata non 
idonea al tema dell’assemblea e quindi rimandata al caricamento sulla 
piattaforma online. Rimane peraltro da verificare la competenza di tale 
spesa (se a carico di RFI o dell’AC).

VALUTAZIONe PROPOSTe

A conclusione di questo momento di confronto, ai partecipanti è stata 
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distribuita una scheda per l’assegnazione di un punteggio da 1 a 5 (1 = 
non importante, 5 = molto importante) alle proposte presentate. Questa 
attività ha permesso la redazione di una graduatoria tra le proposte (ad 
eccezione della 4 e della 5) in base alla priorità ad esse assegnata da 
ciascuno. I punteggi assegnati alle proposte sono stati:

1+2: 24 (I)
3: 23 (II)
La graduatoria finale si compone quindi come segue:
1. Orto sociale a coltivazione biologica e relativo mercato orticolo 

settimanale, gestiti da persone con disabilità e/o soggetti a rischio 
esclusione sociale segnalati alla cooperativa dai servizi sociali di 
Desio

2. Parco giochi per disabili in uno spazio verde pubblico a ridosso della 
ferrovia

NOMINA DeLeGATI

A conclusione dell’assemblea – ma prima della comunicazione dell’esito 
della valutazione delle proposte - si è tenuta la votazione per la nomina 
del delegato: l’assenza di un nesso necessario tra delegato e proposta 
prioritaria caratterizza infatti la metodologia deliberativa adottata, 
finalizzata a permettere anche al comune cittadino di rivestire un ruolo 
di decisore politico (che solo eccezionalmente si trova nella posizione 
scontata di sostenere e difendere i propri interessi, ma più spesso 
quelli della comunità che rappresenta). Nella votazione, i partecipanti 
disponevano di tre voti ciascuno, distribuibili al massimo su due nomi. 
L’esito è stato:

1. Angelo Siro - 14 punti  (proposta 1)
2. Martino Marrella - 4 punti (proposta 3)

La proposta uscente dall’assemblea è l’orto sociale a coltivazione 
biologica e relativo mercato orticolo settimanale; il delegato 
nominato è Angelo Siro (co-autore della proposta prioritaria).
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COMMeNTI

Sebbene inferiore alle aspettative, il basso numero di presenti ha favorito 
il dialogo tra i partecipanti e tra questi e l’amministrazione comunale: 
grazie alla presenza e alla partecipazione attiva dei tecnici comunali, 
è stato possibile abbozzare, già in questa sede, una prima valutazione 
di fattibilità e stima dei costi. Gli stessi partecipanti hanno interagito 
proficuamente tra loro, mostrando interesse reciproco e fornendo spunti 
e consigli per le proposte altrui.


