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Assessorato alla Pianificazione Territoriale, Pace e Partecipazione

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA PUBBLICA DEL QUARTIERE SERENELLA
GLI AMMINISTRATORI A CONFRONTO CON LA CITTADINANZA

Mercoledì 5 Dicembre 2007 - Ore 21  
 Aula Magna Scuola Media Fermi - Via Giovanni XXIII, 18

A partire dal mese di Settembre 2007, l'Assessorato alla Partecipazione del Comune 
di  San  Giuliano  Milanese  ha  promosso  il  progetto  "San  Giuliano  Partecipa: 
un'idea per Serenella", una Ricerca/Azione nel quartiere Serenella con la finalità 
di  individuare,  attraverso  la  consultazione  della  cittadinanza,  delle  priorità  di 
intervento da finanziare nel prossimo bilancio di previsione 2008.

Uno staff di due operatori ha condotto un'inchiesta sul territorio per oltre un mese, 
in cui sono stati coinvolti più di 100 cittadini del quartiere, i quali hanno espresso 
la  propria  visione  e  la  propria  opinione  sulle  problematiche  e  le  soluzioni  da 
adottarsi. 
Nodi centrali affrontati nel dialogo con la cittadinanza sono stati i temi legati alla 
qualità degli spazi pubblici e il tema della sicurezza.

Attraverso  la  somministrazione  di  un  questionario  si  è  cercato  di  stimolare  la 
cittadinanza  nel  farsi  promotrice,  a  titolo  individuale  o  collettivo,  di  proposte 
concrete di intervento da sottoporre all'Amministrazione per una loro discussione ed 
eventuale realizzazione.

Un secondo obiettivo dell'inchiesta svolta ha riguardato la definizione di un quadro 
più generale di sintesi dei valori del territorio per individuare alcune priorità/criticità 
che serviranno come ulteriori indicazioni per l'Amministrazione e per i responsabili 
incaricati della redazione del futuro Piano di Governo del Territorio.

Il  percorso  arriverà  ad  una sua  parziale  conclusione  con l'organizzazione  di  un 
momento di incontro pubblico tra cittadini e Amministratori, previsto per Mercoledì 
5 Dicembre  alle  ore 21  presso  l'Aula Magna  della  Scuola Media "E. Fermi", 
Via Papa Giovanni XXIII, 18.

In  questa  occasione  si  procederà  infatti  alla  presentazione  pubblica  dei  primi 
risultati dell'inchiesta ed al confronto tra i cittadini e l’amministrazione locale, al fine 
di individuare un ordine di priorità per le proposte raccolte che potranno essere 
finanziate nel 2008.

Info:
Ufficio Pace e Partecipazione da lunedì a venerdì 9.00 - 14.00
Tel.  02 98207279
Email  partecipazione@sangiulianonline.it


