L'ascolto della città
Il pprocesso di partecipazione
p
p
della cittadinanza per
p
l'elaborazione di un nuovo scenario di sviluppo per la
città di Gorgonzola
g

Ing. Francesca Boeri
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IL PROCESSO PARTECIPATIVO
Il processo partecipativo si organizza su due fronti:
 un percorso off
off-line
line, con metodi "in
in presenza
presenza", che prevede una serie di
incontri di diversa natura: assemblee pubbliche, passeggiate nei quartieri,
tavoli tematici;
 un percorso on-line, che attraverso la piattaforma partecipativa dedicata,
lavora in approfondimento, raggiungendo il più ampio numero di cittadini
possibile.
Obiettivo del processo partecipativo, in accordo con le Linee di indirizzo della
Amministra ione comunale
Amministrazione
com nale di Gorgonzola
Gorgon ola è "far
"fa crescere
c esce e il ruolo
olo del capitale
umano e relazionale nello sviluppo della città" e "dare spazio al capitale
sociale" di cui ll'ambito
sociale
ambito urbano di Gorgonzola è dotato.
dotato
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PGT PASSEGGIATO
Un pprogetto
g
itinerante per
p esplorare
p
e conoscere la città di Gorgonzola
g
Questa fase del processo partecipativo ha costituito il primo momento di
confronto attivo con i cittadini.
Attraverso alcune "passeggiate nei quartieri" ritenuti maggiormente
significativi ed esemplificativi della realtà cittadina di Gorgonzola, si è cercato di
metterne in evidenza potenzialità e criticità: una mezza giornata secondo
itinerari prestabiliti per sentire il parere degli abitanti,
abitanti il loro punto di vista sulla
percezione dei problemi dello spazio e dei servizi.
In accordo con ll'Amministrazione
Amministrazione comunale e con il supporto delle
Associazioni maggiormente attive sul territorio comunale le passeggiate hanno
esplorato Cascina Antonietta, il Centro cittadino e Gorgonzola ovest.
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PGT PASSEGGIATO
Un pprogetto
g
itinerante per
p esplorare
p
e conoscere la città di Gorgonzola
g
Le tre passeggiate, che si sono
sempre concluse con un aperitivo
finale presso un luogo "significativo"
d i tre
dei
t quartieri
ti i esplorati
l ti (la
(l Cascina
C i
Antonietta, il Palazzo del Comune, la
Chiesa di San Carlo), hanno visto la
partecipazione dei rappresentanti
dell'Amministrazione
comunale,
dell'Ufficio di Piano e delle
Associazioni coinvolte direttamente
nel progetto,
progetto nonché di singoli
cittadini dei quartieri.
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Passeggiata a Cascina Antonietta - 25 maggio 2017
I principali temi emersi:
stazione M2 di Cascina Antonietta:
l'accessibilità dai Comuni limitrofi al
parcheggio, in evidente stato di
incuria, avviene attraverso la rete
stradale
t d l
l l
locale
d l quartiere,
del
ti
inadeguata a svolgere questo
compito, con evidenti riflessi
negativi,
riorganizzazione
g
dello schema di circolazione del qquartiere,,
frammistione fra residenze e attività artigianali, ancora attive,
debole presenza di attività commerciali,

necessità
ità di manutenzione
t i
d ll aree verdi
delle
di recentemente
t
t realizzate,
li t
scarsa fruizione di piazza Bach, come luogo di aggregazione locale,
necessità di riqualificazione della Cascina Antonietta.
Antonietta
5
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Passeggiata in Centro – 8 giugno2017
I principali temi emersi:
punto di riferimento per gli abitanti
di Gorgonzola: sede di servizi
pubblici, parchi ed edifici storici
prevalentemente concentrati lungo il
Na iglio
Naviglio
Martesana
Martesana:
una
na
"infrastruttura blu" di eccellenza,
eccessivo
eccess o
ttraffico
a co
ddi
attraversamento del centro storico,
buona presenza di attività commerciali concentrate nel centro storico; nella
parte a sud del naviglio mancanza di commercio di vicinato,
allontanandosi dal centro storico, edifici d'epoca in situazioni di degrado,
nuovi insediamenti residenziali in via Emilia Romagna,
Romagna realizzati ad impatto zero,
zero
Molino Vecchio di Gorgonzola: lo stato di progressivo degrado, rischia di
ppregiudicare
g
la stessa sopravvivenza
p
della costruzione.
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Passeggiata a Gorgonzola Ovest– 22 giugno2017
I principali temi emersi:
presenza di attività commerciali
limitata alla via Colombo e al Conad
di via Mattei,
sede di servizi pubblici: scuola
secondaria di primo grado,
grado scuola
materna e Centro sportivo,
rilevato della SP13: elemento di
separazione fra le due parti del
quartiere,
alternanza di insediamenti residenziali di medio
medio-alta
alta densità con tessuto
monoresidenziale a bassa densità,
buona dotazione di aree verdi, anche di recente realizzazione (iniziativa "un
albero per ogni nuovo nato") e presenza di orti comunali,
necessità di realizzazione di un nuovo ponte di attraversamento del Naviglio
Martesana
Martesana.
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“LA CITTÀ CHE VORREI”
Progetto
g
di partecipazione
p
p
con la popolazione
p p
in età scolare
Uno specifico modulo di partecipazione è stato rivolto alla popolazione di
Gorgonzola in età scolare dell'obbligo.
L'obiettivo è quello di evidenziare il loro livello di percezione della città, rispetto
ad alcuni temi chiave: verde e servizi, sicurezza, accessibilità.
Tramite l'utilizzo di disegni o elaborati testuali, predisposti dagli stessi
partecipanti si cerca di far emergere quale è "La
partecipanti,
La città che vorrei
vorrei".
I principali temi emersi dagli elaborati prodotti dagli studenti della scuola
secondaria di primo grado, singolarmente o in gruppo, riguardano in primo
luogo l'inquinamento ambientale e la presenza di servizi nella città, ma anche la
speranza di una ripresa della produzione locale del formaggio Gorgonzola.
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PGT passeggiato

Un“LA
progetto
itinerante
esplorare e conoscere la città di Gorgonzola
CITTÀ
CHEperVORREI”

Progetto
g
di partecipazione
p
p
con la popolazione
p p
in età scolare
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PGT passeggiato
IL PROCESSO PARTECIPATIVO ON LINE

Un progetto itinerante per esplorare e conoscere la città di Gorgonzola

Il percorso partecipativo on-line, attraverso la piattaforma dedicata e i social
network, ha principalmente due obiettivi:
 di informazione e consultazione, attraverso la pubblicazione di tutti i
materiali e la documentazione utile al processo (atti del procedimento,
documentazione ufficiale,
ufficiale comunicazione relative a eventi e iniziative
pubbliche, materiale fotografico ecc.);
 di dibattito, in forma di blog, con la creazione di spazi di confronto on-line,
e di raccolta di contributi più articolati.
La piattaforma è ospitata sul sito dell’amministrazione comunale di Gorgonzola
e rappresenta un'implementazione ed un aggiornamento del sito esistente
g
g , ggià attivato sul sito web del Comune di
"Gorgonzola2030.altervista.org",
Gorgonzola, nell'ambito del processo di pianificazione partecipata della "Aree
nord".
SITO WEB: GORGONZOLA2030.ALTERVISTA.ORG
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