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TeMPO LIBeRO
CULTURE, SPORT, EVENTI

PROPOSTA
CASA DELLE ASSOCIAZIONI

DeLeGATO
CINZIA BERTAZZO

SUPPORTO TeCNICO

GIANPIeRO BOCCA 
DIRIGENTE AREA PERSONA E 
FAMIGLIA, COMUNE DI DESIO
BRUNO CIRANT 
DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, 
COMUNE DI DESIO
MALù LATTANZI 
UFFICIO PARTECIPAZIONE E 
CITTADINANZA ATTIVA, COMUNE 
DI DESIO
SARA VACCARI 
FACILITATRICE, BIPART

L’incontro si è tenuto in Sala Sostare, all’interno della Biblioteca civica di 
Desio. Lo spazio è stato allestito con 5 tavoli da 4 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 comI 
presenti si sono distribuiti tra i tavoli, andando a costituire quattro gruppi 
di lavoro; dopo una breve presentazione degli obiettivi e delle attività della 
mattinata, i gruppi di lavoro si sono impegnati in un brainstorming libero 
sul tema dell’assemblea, condividendo le proprie idee con i compagni 
e scrivendole su post-it apposti sul cartellone bianco. Nel corso di tale 
attività, della durata complessiva di 45 minuti, i presenti sono stati invitati 
a cambiare tavolo - e quindi gruppo di lavoro - in due rotazioni ogni 15 
minuti, al fine di favorire il più possibile il confronto tra tutti i partecipanti. 
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In queste rotazioni, un membro di ogni gruppo ha mantenuto il proprio 
posto al tavolo in modo da illustrare di volta in volta ai nuovi venuti i 
contenuti emersi e dare continuità alla conversazione.

A conclusione del brainstorming, è stato chiesto ai presenti - a questo 
punto liberi di aggregarsi e distribuirsi tra i tavoli in base ad interessi 
comuni emersi nella fase precedente - di sistematizzare gli spunti e le 
idee su base tematica e individuare il tema per loro prioritario. 

PROPOSTe

Tutti i gruppi di lavoro, a conclusione di questa attività, hanno presentato 
in realtà, più che un tema, una proposta prioritaria:
1. Centro civico nel quartiere San Giorgio, consistente in una 

struttura lignea idonea ad ospitare attività quali sala di lettura 
per anziani, centro di aggregazione giovanile e sala riunioni. Il 
riferimento preso a modello è la “Baita” del Quartiere Spaccone. 
La struttura sarebbe di proprietà comunale assegnata in gestione 
ai volontari dell’associazione Comitato di Quartiere San Giorgio. 
La struttura sarebbe di proprietà comunale assegnata in gestione 
ai volontari dell’associazione Comitato di Quartiere San Giorgio.

2. Casa delle associazioni, da realizzare in uno spazio comunale 
dismesso da poco (allo scopo di contenere i costi di ristrutturazione) 
come centro culturale polivalente, condiviso dalle varie associazioni 
e quindi adatto ad ospitare diverse attività.

3. Campo sportivo polivalente, pubblico e laico: il terzo gruppo 
propone di riqualificare, ottimizzandolo, il campo da basket 
pubblico già esistente nel Quartiere San Giovanni adattandolo 
anche ad altri sport quali pallavolo, tennis, calcetto, basket.

Il quarto gruppo si è aggregato al secondo, supportando la proposta di 
una casa delle associazioni.

VALUTAZIONe PROPOSTe

A conclusione di questo momento 
di confronto e brainstorming, ai 
partecipanti è stata 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 in 
base alla priorità ad esse assegnata 
da ciascuno: di esse, la prima (più 
prioritaria) I punteggi assegnati alle 
proposte sono stati:

1. 50 (II)
2. 73 (I)
3. 45 (III)
La graduatoria finale si compone 

quindi come segue:
•	 Casa delle associazioni
•	 Centro civico nel quartiere San 

Giorgio
•	 Campo sportivo polivalente
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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. Cinzia Bertazzo - 17 punti
2. Luigi Fumagalli - 12 punti
3. Maria Grazia Polcaro - 5 punti
4. Roberta Parma - 3 punti
5. Marco Mologni - 2 punti
6. Donatella Martin, Savino Paoletta, Pierluigi Aloe, Laura Vago, Laura 

Vergani, Patrizia Luiati, Mario Cortese, Martino Marrella - 1 punto 
ciascuno

Un partecipante è stato escluso di diritto dalla nomina a delegato in 
quanto consigliere comunale.

La proposta uscente dall’assemblea è la casa delle associazioni; il 
delegato nominato è Cinzia Bertazzo.

COMMeNTI

Nel corso dell’assemblea si è instaurato un buon livello di dialogo e 
confronto tra i partecipanti, che ha favorito sia l’aggregazione di spunti 
individuali in proposte collettive di più ampio respiro, sia l’affermarsi di 
una logica comunitaria sopra gli interessi particolari.

La partecipazione all’assemblea ha permesso a diversi partecipanti di 
raffinare la propria idea grazie al confronto con gli altri presenti, con i 
tecnici comunali e lo staff del Bilancio partecipativo. Inoltre, 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 di diverse idee.

PROSSIMI INCONTRI

CITTà DIGITALe e INNOVATIVA
20 NOVEMBRE 2018 • 19:00 - 22:00
BIRRERIA ITALIANA

DeSIO SOCIALe
24 NOVEMBRE 2018 • 10:00 - 13:00
BIBLIOTECA CIVICA - SALA 
SOSTARE


