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Cinque	  comuni	  lombardi	  ci	  provano	  davvero	  	  
Buone	  pratiche	  a	  confronto,	  nuovi	  criteri	  e	  nuove	  sfide	  per	  la	  sostenibilità	  
ambientale	  
	  
Dopo	  varie	  sessioni	  formative,	  ora	  la	  Scuola	  delle	  buone	  pratiche	  -‐	  promossa	  da	  Terre	  di	  Mezzo	  (che	  
organizza	  la	  fiera	  Fa’	  la	  cosa	  giusta)	  e	  Lega	  della	  Autonomie	  Lombardia	  (Associazione	  di	  comuni	  attiva	  
dagli	  inizi	  del	  ‘900)	  con	  il	  contributo	  di	  Fondazione	  Cariplo	  –	  organizza	  una	  giornata	  di	  confronto	  e	  di	  
lavoro	  con	  5	  Comuni	  che,	  anche	  e	  soprattutto	  in	  tempo	  di	  crisi,	  cercano	  con	  grande	  determinazione	  
percorsi	  innovativi	  per	  le	  politiche	  territoriali	  e	  la	  sostenibilità.	  
	  
Sorisole,	  a	  Bergamo,	  vuole	  riqualificare	  una	  grande	  area	  dismessa	  (vasta	  area	  gres	  un	  tempo	  luogo	  
di	  fabbricazione	  di	  mattoni	  e	  tubi)	  guardando	  al	  futuro	  con	  un	  progetto	  innovativo	  che	  mira	  a	  una	  
gestione	  del	  territorio	  sostenibile	  con	  nuovi	  modelli	  di	  sviluppo	  locale,	  condivisibili	  dai	  cittadini,	  dalle	  
amministrazioni	  vicine	  e	  dalla	  proprietà	  delle	  aree.	  
Caselle	  Lurani,	  a	  Lodi,	  vuole	  trovare	  criteri	  innovativi	  da	  adottare	  per	  progettare	  spazi	  residenziali	  di	  
maggiore	  qualità,	  attente	  al	  bello,	  capaci	  di	  combinare	  differenti	  funzioni	  e	  soprattutto	  in	  grado	  di	  
facilitare	  le	  relazioni	  tra	  le	  differenti	  popolazioni.	  
Cernusco	  sul	  Naviglio,	  a	  Milano,	  vuole	  passare	  dall’audit	  all’efficienza	  energetica	  degli	  edifici	  
comunali,	  trovando	  anche	  nuove	  risorse	  da	  investire	  in	  servizi	  e	  favorire	  la	  partecipazione	  dei	  
cittadini.	  
Gazzada	  Schianno,	  a	  Varese,	  vuole	  ridurre	  sempre	  più	  la	  quantità	  di	  rifiuti	  aumentare	  ancora	  la	  
raccolta	  differenziata	  incentivando	  lo	  smaltimento	  dell’amianto.	  
Corsico,	  a	  Milano,	  vuole	  fare	  della	  battaglia	  per	  la	  legalità	  il	  motore	  di	  conoscenza	  e	  sviluppo	  del	  
proprio	  territorio,	  il	  tutto	  riorganizzando	  la	  macchina	  comunale.	  
	  
I	  5	  comuni	  hanno	  collaborato	  in	  questi	  mesi	  con	  la	  Scuola	  e	  sono	  pronti	  a	  confrontare	  con	  colleghi	  e	  
cittadini	  attivi	  le	  scelte	  fatte,	  i	  criteri	  seguiti,	  i	  punti	  di	  forza	  e	  i	  punti	  di	  debolezza	  che	  hanno	  
accompagnato	  le	  loro	  sperimentazioni.	  
Non	  sono	  progetti	  compiuti,	  sono	  temi	  sui	  quali	  questi	  Comuni	  hanno	  avviato	  una	  sperimentazione	  
che	  vuole	  essere	  condivisa	  da	  tutti	  gli	  amministratori	  e	  i	  cittadini	  “attivi”	  che	  vogliono	  provarci!	  	  
I	  Comuni	  si	  sono	  confrontati	  con	  esperti	  e	  cittadini,	  ora	  desiderano	  incontrare	  altre	  esperienze.	  

	  
Venerdì	  30	  marzo	  2012	  (dalle	  9.30	  alle	  18.00)	  
Fa’	  la	  cosa	  giusta!	  
FieraMilanoCity	  
Partecipazione	  gratuita,	  iscrizione	  on	  line	  obbligatoria	  
www.scuoladellebuonepratiche.it	  
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