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Buone pratiche a confronto: 
nuovi criteri e nuove sfide per la sostenibilità 
una giornata di confronto 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 (BG),  caselle Lurani (Lo), Gazzada Schianno (Va), cernusco sul naviglio 
e corsico (Mi), hanno collaborato con la Scuola delle buone pratiche 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 può essere condivisa da tutti quelli che vogliono provarci!
i comuni vogliono decidere e avere un ruolo centrale. Si sono confrontati con 
esperti e cittadini, ora desiderano incontrare altre esperienze. 
una giornata, 5 esperienze in sezioni tematiche parallele, un confronto tra colleghi 
con il supporto di professionisti.
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria.  
È previsto il pagamento di 6 euro per l’ingresso alla fiera.
www.scuoladellebuonepratiche.it

venerdì 30 marzo 2012
Fa’ la cosa giusta! 
FieraMilanoCity

ParteciPazione gratuita

Come riqualificare grandi aree dismesse  
evitando le solite soluzioni?

Come ripensare lo spazio dell’abitare per dare maggiore 
qualità e favorire l’integrazione sociale?

Come passare dall’audit all’efficienza energetica degli edifici 
pubblici e come coinvolgere i cittadini nella vita della città?  

Come ridurre la quantità di rifiuti  
e aumentare la raccolta differenziata?

Come fare della battaglia per la legalità il motore  
di conoscenza del territorio e di riorganizzazione della macchina comunale?
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 ore 9.30  Accoglienza

 ore 9.45  Assemblea plenaria: gli scopi del progetto Scuola delle  buone pratiche,  
i motivi delle scelte.

  I relatori:

  Miriam Giovanzana e Piero Magri terre di Mezzo 

  Angela Fioroni, Legautonomie Lombardia

  Coffee break

 ore 10.45  Gli amministratori protagonisti delle sperimentazioni raccontano il percorso,  
le criticità e le opportunità nelle varie sezioni tematiche parallele.

 ore 13.00 Pranzo

 ore 14.00  Dopo l’esposizione delle sperimentazioni in mattinata, il pomeriggio  
è dedicato al confronto con altri Comuni e enti che partecipano agli incontri. 
Gli incontri avranno il supporto dei consulenti che hanno attuato  
il percorso con i Comuni. 

iL proGraMMa 
Venerdì 30 marzo 2012

 dalle 17.00 alle 17.30 AZIONI VIRTUOSE
 

presentazione di casi, progetti e idee  
per  un’azione pubblica efficace:

 > come imparare la sostenibilità ad una festa. Ecco la sfida del progetto “Ecofesta” 
che promuove la raccolta differenziata e il riciclaggio nelle feste, eventi sportive, 
sagre ecc che ogni Comune organizza. E il risparmio economico è notevole! A cura 
di fondazione Muvita e novamont 

 > come ottimizzare la domanda e l’offerta nella produzione agricola a “km zero” 
per le mense e i mercati comunali e per tutte le forme di acquisto alimentare 
organizzato. Presentazione di uno studio a scala regionale del Politecnico e della 
Facoltà di Agraria  di Milano su “Territorio, agricoltura e sviluppo”. A cura di andrea 
calori, politecnico di Milano

 > come valorizzare i servizi presenti su un territorio comunale dedicati alla prima 
infanzia: promuovere l’inclusione sociale delle famiglie che sperimentano la 
nascita del primo figlio. A cura della cooperativa focus

 > inquinamento idrico da concimi: l’uso del compost nella gestione del verde 
pubblico e privato.  
I cittadini possono diventare produttori e consumatori di compost con l’aiuto dei 
Comuni. 
Presenta il progetto Massimo centemero, comitato di redazione della rivista acer 
– il Verde editoriale



3 / 5

nuove idee, nuovi criteri, nuove regole, 
nuovi percorsi per riqualificare il territorio
il caso del comune di Sorisole  (BG)
Un Comune tra valli e monti di fronte a Bergamo, un tempo luogo di estrazione di 
argille e di fabbricazione di mattoni e tubi, vive oggi la realtà diffusa in tanti Comuni 
di presenza in grandi aree dismesse. E come in altri Comuni, centri commerciali ed 
edilizia privata sono l’offerta più frequente di riqualificazione. Ma Sorisole, non si 
arrende, per il suo territorio vuole qualcosa di meglio e di nuovo. Partecipa così alla 
Scuola delle buone pratiche e scopre, con il contributo di professionisti e portatori 
d’interesse, che nuovi modelli di sviluppo locale sono possibili e condivisibili dai 
cittadini, dalle Amministrazioni vicine e dalle proprietà delle aree.
Relatori: Stefano Gamba Sindaco e nicola Bombardieri, assessore politiche 
ambientali comune Sorisole. 
Consulente: Simonetta armondi, Diap politecnico di Milano.

progettare nuovi quartieri: funzionalità, bellezza,  
inclusione, relazioni
il caso del comune di caselle Lurani  (Lo)
Anche a Caselle Lurani, come in altri Comuni della pianura tra Lodi e Pavia, si 
costruiscono nuovi quartieri per ospitare cittadini che si spostano dalla prima e 
dalla seconda cintura della metropoli milanese alla ricerca di soluzioni abitative 
più vivibili. In questa “fuga” si corre il rischio però di trovarsi isolati, di non riuscire 
a stabilire relazioni con chi già risiede, di sentirsi sradicati. Nella Scuola delle 
buone pratiche Caselle Lurani vuole scoprire come si possa favorire la realizzazione 
di soluzioni abitative di maggiore qualità: attente al bello, capaci di combinare 
differenti funzioni, in grado di facilitare le relazioni tra le differenti popolazioni.
Relatori: Sergio rancati, Sindaco, assessore urbanistica e edilizia privata 
e nathalie Sitzia, assessore al territorio e ambiente comune di caselle Lurani.
Consulenti: Gabriele rabaiotti e Monica righetti, Kcity innovazione e rigenerazione 
urbana.

efficienza energetica degli edifici comunali  
e partecipazione dei cittadini 
il caso del comune di cernusco sul naviglio (Mi)
Tantissimi Comuni in Lombardia dopo l’audit energetico degli edifici comunali, non 
hanno realizzato gli interventi necessari per il risparmio di energia. Il Patto di stabilità 
e la difficoltà a realizzare investimenti hanno di fatto impedito loro di dar seguito 
ai risultati dell’audit. Cernusco sul Naviglio però non solo non vi ha rinunciato, ma 
ha individuato proprio negli interventi per l’efficientazione energetica degli edifici 
comunali, la via del recupero di risorse da investire in altri servizi. 
La scelta di “sostenibilità” fatta da Cernusco è stata affrontata anche con la 
partecipazione dei cittadini attraverso il Tavolo per il Lavoro, le Consulte, il Bilancio 
partecipato e le Schede-voto; tante le forme della partecipazione, sperimentabili 
anche in altri Comuni.
Relatori: eugenio comincini, Sindaco; ermes Severgnini, consigliere comunale 
incaricato della sperimentazione del bilancio partecipato e emanuele Vendramini, 
assessore alle attività economiche, innovazione, energie rinnovabili, mobilità 
sostenibile comune di cernusco sul naviglio. 
 

GESTIONE  
TERRITORIO

ENERGIA

Le SeZioni
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Verso la riduzione dei rifiuti sperimentabile da tutti i comuni
il caso del comune di Gazzada Schianno  (Va)
Gazzada Schianno, Comune che, dopo aver aderito al Patto dei sindaci per 
migliorare l’efficienza energetica e favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili,
oltre che impegnato nella realizzazione di un Paes (Piano d’azione per l’energia 
sostenibile) ora vuole ridurre la quantità dei rifiuti; non gli basta più aver 
raggiunto il 65% di raccolta differenziata ed essere inserito tra i Comuni Ricicloni. 
Nel progetto avviato il  Comune è promotore verso i propri cittadini e verso gli altri 
Comuni attraverso il Consorzio intercomunale per la gestione dei rifiuti.
Gazzada Schianno vuole anche promuovere di nuovo lo smaltimento dell’amianto, 
anche in virtù delle scadenze imposte dal Piano Regionale Amianto Lombardia
Relatori: cristina Bertuletti, Sindaco; Stefano ferrari, resp. Lavori pubblici, 
comune Gazzada Schianno e paride Magnoni, Direttore del consorzio coinGer.
Consulenti: orsola Bolognani e Michele Merola, ambiente italia.

La sostenibilità ambientale passa per la legalità
il caso del comune di corsico (Mi)
Corsico ha avviato il “Laboratorio legalità” con l’obiettivo di esaminare le diverse 
azioni, anche piccole, che portano alla violazione delle regole del diritto. Un tavolo 
che coinvolge diversi assessorati e aree del Comune per mettere in atto strumenti 
di autodifesa e favorire la formazione di un humus capace di contrastare qualsiasi 
tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nella vita sociale, politica e 
amministrativa di una piccola città.  
Un lavoro (fatto anche di strumenti innovativi per favorire il confronto di 
informazioni contenute in varie banche dati e per individuare preventivamente 
i fattori di rischio) che è diventato occasione di conoscenza approfondita del 
territorio, ma anche di sviluppo delle buone prassi, di sinergie con il mondo 
associazionistico, imprenditoriale, commerciale e tra singoli cittadini.
Relatori: Maria ferrucci, sindaca di corsico; Marco papa, Dirigente settore 
Sviluppo di comunità; Giandomenico casarini, funzionario Sit e tributi; claudio 
trementozzi, ufficio stampa e relazioni istituzionali del comune di corsico.

iL proGetto

La Scuola delle buone pratiche intende offrire opportunità formative e scambio 
di conoscenze e competenze tra amministratori locali che vogliono impegnarsi 
nell’applicazione di politiche virtuose nei propri territori con particolare 
attenzione ai temi ambientali. 
Tre le azioni principali che si possono sintetizzare così:
“Si può fare” - incontrare e sensibilizzare gli amministratori; 
“Si può fare, facciamolo” - consolidare la conoscenza e la motivazione a fare; 
“Si può fare, facciamolo insieme” concretizzare il cambiamento, costruire la 
cooperazione interna ed esterna al Comune.

LEGALITà

RIFIUTI
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a chi Si riVoLGe

Soprattutto ad amministratori e funzionari, in particolare di piccoli e medi 
comuni, motivati ad approfondire le tematiche ambientali e interessati a 
riprodurre nel proprio territorio progetti innovativi già sperimentati con successo 
altrove. 
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria.
È previsto il pagamento di 6 euro per l’ingresso alla fiera.

i proMotori

Terre di Mezzo
È un piccolo universo di tanti mondi: il giornale di strada, nato nel 1994; i Libri, con più di 40 
titoli ogni anno: Narrativa, Percorsi, Sapori, Stili di vita, Bambini, ecc.; il settore eventi con la 
fiera del consumo critico fa’ la cosa giusta!; il festival del diritto al cibo per tutti Kuminda; 
l’evento di moda critica, etica e indipendente So critical so fashion; il Laboratorio di 
scrittura creativa per bambini La grande fabbrica delle parole; l’associazione di volontariato 
Insieme nelle Terre di mezzo.
www.terre.it

Lega delle Autonomie Locali
È un’Associazione di Comuni, Province e Regioni, costituita nei primi anni del Novecento, 
da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese, attraverso un processo 
di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e 
regionali. 
L’Associazione offre una molteplicità di servizi e con particolare cura e passione 
approfondisce tutte quelle azioni che possono migliorare il buon governo del territorio. 
www.lombardia.legautonomie.it

associazione autonomie locali 

Apertura iscrizioni 7 febbraio

www.ScuoLaDeLLeBuonepratiche.it

30 marzo 2012
Fa’ la cosa giusta!
FieraMilanoCity, Milano

Viale Scarampo, Padiglioni 2-4, 
Ingresso da Gate 8
MM1 Amendola Fiera o Lotto

informazioni e contatti:

piero Magri
Terre di Mezzo Eventi
via Calatafimi 10, 20122 Milano
Telefono 02 83 24 24 26
Cell. 349 5214692
pieromagri@terre.it

Con il contributo di:I promotori: Con il patrocinio di: Media partner:

associazione autonomie locali 
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