
Lurate Caccivio partecipa 

Comincia il percorso… 

#lcpartecipa 



Lurate Caccivio partecipa – 13 Nov. 2014 

• Obiettivo del progetto 
• Il perché del progetto 
• Le linee guida  
• Come si svolgerà 
• Le tempistiche 



Obiettivo del progetto 

• Dare un assetto definitivo e condiviso 
all’organizzazione degli edifici scolastici e dei 
relativi servizi pubblici - centro civico e 
biblioteca - sul territorio di Lurate Caccivio 
 
 



Il perché del progetto 

• E’ una scelta talmente importante che non può 
essere di parte 
 

• Bisogna arrivare ad un percorso condiviso dalla 
maggior parte dei cittadini e dalle forze politiche 
per garantire la continuità del progetto 
 

• Rappresenta un metodo con il quale le scelte 
non siano calate dall’alto 
 

• E’ un modo per poter pensare anche a  
soluzioni nuove 



Le linee guida  

• Partire dall’analisi dell’esistente 
• Progettare spazi funzionali alla didattica 
• Rispondere al miglioramento dei servizi 
• Prospettare una soluzione durevole nel tempo 
• Avere a disposizione strutture di qualità 
• Lavorare nel rispetto del quadro normativo 

 



Come 

• Ascolto e raccolta delle idee e dei progetti da 
parte dei cittadini e dei gruppi 
 

• Analisi delle proposte con il supporto di tavoli 
tecnici, per definire i vari pro e contro 
 

• Consultazione popolare 



CHI 
• Abitanti di Lurate Caccivio 
• Genitori di figli in età scolare (3-13 anni) 
• Insegnanti 
• Utenti della biblioteca 
• Associazioni 

 

ATTRAVERSO 
• Open day 
• Assemblee mirate 
• Incontri di formazione (anche a richiesta) 
• Consultazioni 
• Blog 
• Raccolta idee scritte 

Come - Ascolto e raccolta di idee e progetti  



Come – Analisi proposte e consultazione 

CHI 
• Area socio - scolastica 
• Area tecnica 
• Area economica 

 
ATTRAVERSO 

• Gruppi di lavoro 

ANALISI DI SCENARI DIFFERENTI 
PRO E CONTRO 

CONSULTAZIONE 

Comunicazione 
continua 



Come – Gruppo di lavoro 

• Anna Ghirardello 
• Francesco Gallo 
• Marco Folci 
• Angelo Rodolfi 
• Lorenzo Coira 
• Alberto Turcatti 
• Raffaella Piatti 
• Elisabetta Rodolfi 
• Emanuele Clerici (Meme) 
• Graziella Cotta 
• Luigi Nalesso 
• Paolo Leoni 
• Giuliana Casartelli 
• Laura Arrigo 

 
 



Tempistiche 

Novembre - 
Gennaio 

Ascolto e raccolta 
delle idee e dei 
progetti da parte dei 
cittadini e dei gruppi  

Febbraio - 
Aprile 

Analisi delle 
proposte con il 
supporto di tavoli 
tecnici, per definire 
pro e contro di 
ognuna 

Maggio 

Consultazione 

2015 2014 



Prossimi passi 

Open day degli edifici pubblici  
 

7 Dicembre 
 
 

Edifici Aperti 



Il blog e la mail 

 
 lcpartecipa.wordpress.com 

 
 

lcpartecipa@gmail.com 
 


	Lurate Caccivio partecipa
	Lurate Caccivio partecipa – 13 Nov. 2014
	Obiettivo del progetto
	Il perché del progetto
	Le linee guida 
	Come
	Diapositiva numero 7
	Come – Analisi proposte e consultazione
	Come – Gruppo di lavoro
	Tempistiche
	Prossimi passi
	Il blog e la mail

