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Un luogo per i giovani da progettare insieme
L’altra sera all’unanimità il Consiglio comunale ha deciso di dare in concessione il
locale di via Tiziano di proprietà comunale a un soggetto del terzo settore insieme a
cui il Comune intende realizzare un servizio per promuovere l’aggregazione giovanile

Buccinasco (3 ottobre 2018) – Un percorso innovativo, un vero lavoro di rete e collaborazione tra
l’Amministrazione comunale e il Terzo Settore per gestire spazi di aggregazione, creatività e
socializzazione rivolti ai giovani.
L’altra sera all’unanimità il Consiglio comunale ha approvato un’importante delibera per dare in
concessione l’immobile di proprietà comunale di via Tiziano 9 (accanto alla mensa della scuola
media) a un soggetto del Terzo Settore (da individuare tramite gara a evidenza pubblica) per
realizzare una co-progettazione di un servizio sociale volto a promuovere e favorire
l’aggregazione giovanile.
Il locale, attualmente dismesso, di via Tiziano sarà ristrutturato e riqualificato e potrà diventare un
luogo di ritrovo e socializzazione per i giovani. Un luogo dove Amministrazione e operatore
penseranno insieme a iniziative e che potrà anche essere utilizzato a supporto delle iniziative
culturali organizzati presso il vicino Auditorium Fagnana.
“Tra i primi enti – spiega l’assessora alle Politiche giovanili Rosa Palone – utilizziamo lo strumento
innovativo della co-progettazione così come prevede il recente Codice del Terzo Settore e come lo
stesso Consiglio comunale ci ha indicato, valorizzando le capacità progettuali e di sperimentazione
dei soggetti che operano nell’ambito dei servizi socio-educativi per ripensare insieme le politiche
giovanili”.
“Quando è stato chiuso il Centro di aggregazione giovanile alla Cascina Fagnana – continua
l’assessora – ci siamo chiesti come rilanciare le politiche giovanili, interrogando gli stessi ragazzi di
Buccinasco che spesso lamentano la mancanza di un luogo dove ritrovarsi. Abbiamo quindi deciso
di destinare il bar/ristorante di via Tiziano, tornato nelle disponibilità del Comune dopo lo sfratto
dei gestori che l’avevano in concessione ma non pagavano l’affitto. In questo luogo, che si trova in
una zona strategica per la socialità a Buccinasco, nei pressi dei laghetti del Parco Spina Azzurra, i
giovani saranno protagonisti. Lo sarà anche il Comune insieme all’ente del Terzo Settore a cui sarà
affidato il locale: utilizziamo infatti una formula nuova – la co-progettazione – che richiama sia
l’Amministrazione sia l’operatore ad assumersi la responsabilità del progetto”.
“Sono molto soddisfatta che questo progetto sia stato votato all’unanimità da tutto il Consiglio
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comunale – aggiunge Claudia Bianchi, consigliera comunale delegata alle Politiche giovanili – e
che anche le opposizioni ne abbiano compreso l’importanza sociale. Fin da quando ci siamo
insediati abbiamo lavorato in sinergia con gli uffici per mettere in piedi un progetto lungimirante
che finalmente donerà ai ragazzi di Buccinasco un luogo sano di aggregazione dove trovare
un’offerta culturale e ricreativa pensata apposta per loro. La scelta dell’operatore che gestirà
questo spazio sarà fondamentale così come lo sarà la fase di co-progettazione delle attività”.
Per garantire la necessaria trasparenza dell’azione amministrativa e pari opportunità a ogni
soggetto operante, si procederà a individuare il soggetto aggiudicatario attraverso una procedura
ad evidenza pubblica rivolta in via esclusiva ai soggetti del Terzo Settore.
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