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PROGETTO “CIVES” 

CIttadini VErso la Sostenibilità 

laboratori partecipativi nel territorio dei Navigli  

Sintesi del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: Educare alla sostenibilit à – Bando 2010 Fondazione Cariplo  
 
Proponente: 

Fondazione RCM – Rete Civica di Milano FRCM 
 
Partner: 

Associazione “Parco delle Risaie” Parco Risaie 
Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione Politecnico -DIAP 
Arci Milano Arci  MI 
Circolo Arci Cicco Simonetta – Artemisia -Murz  Arci Cicco 

 

Altri cofinanziatori: 
Comune di Milano - Consiglio di Zona 6 CdZ 6 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. Navigli s.c.a.r.l. 

 

Patrocinatori: 
Associazione “Bei Navigli” Bei Navigli 
Associazione Naviglio Domani – commercianti Alzaia Naviglio Pavese Naviglio Domani 
Comune di Milano  Comune MI 
Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell’Agricoltura Periurbana ISTVAP 
Società Agricola Fedeli Agricola Fedeli 

 
 
Durata:   20 mesi 

1 dicembre 2010 – 31 luglio 2012 
 
Area geografica interessata:  Zona Navigli dei Comuni di Milano (Zona 5 e 6), Buccinasco e Assago 
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CIVES – laboratori partecipativi nel territorio dei  Navigli  

Il tema su cui il progetto CIVES vuole cimentarsi è molto significativo ed impegnativo: il ruolo dei cittadini e 
degli operatori agricoli nella costruzione di un nuovo rapporto tra la città di Milano, con i suoi stili di vita, e 
l’agricoltura di prossimità. Il progetto intende affrontare anche un altro aspetto, profondamente connesso al 
primo, il tema della funzione e della qualità urbana dell’area della Darsena di P.ta Ticinese. Le implicazioni 
ambientali di queste tematiche sono notevolissime e riguardano: 

� la difesa e valorizzazione del ruolo di presidio ambientale, climatico, ecologico e paesistico 
dell’agricoltura di prossimità,  

� la riqualificazione urbana e la vocazione di un’area strategica della città di Milano (la Darsena),  

� il valore, sotto il profilo economico, culturale ed ambientale della riscoperta da parte della cittadinanza 
milanese dell’offerta di prodotti e servizi di qualità che vengono dalla cintura urbana e dall’hinterland (il 
cosiddetto “km zero”), 

� la riscoperta del paesaggio rurale e delle opportunità di raggiungere dalla città, con modalità di 
spostamento sostenibili (in particolare la bicicletta), luoghi di grande interesse paesistico, ambientale e 
culturale e la propensione verso un nuovo uso del tempo libero (con minore impatto), 

� la promozione di un ruolo attivo dei cittadini-consumatori capace di sostenere, anche attraverso 
l’organizzazione di acquisti diretti (GAS), la domanda di prodotti di qualità ed orientare l’agricoltura 
stessa verso prodotti biologici e modalità di coltivazione a ridotto impatto ambientale ed energetico,  

� la crescita di attenzione, da parte degli operatori agricoli, degli amministratori locali, degli operatori del 
commercio e della ristorazione e della cittadinanza stessa, verso l’obiettivo della salvaguardia delle 
risorse idriche, della fertilità naturale dei suoli, della biodiversità e del paesaggio.   

 

STRATEGIE DI INTERVENTO: i due laboratori partecipa tivi di CIVES e il Piano d’azione 

Il progetto svilupperà numerose attività territoriali imperniate attorno a due laboratori partecipativi: uno 
nell’area della Darsena e uno nel territorio denominato ‘Parco delle Risaie’, prevedendo altresì  diverse 
occasioni di intreccio tra i due percorsi.  

Uno degli obiettivi di CIVES è infatti proprio quello di stabilire “una nuova alleanza” tra i cittadini della 
Darsena e gli agricoltori del territorio periurbano, in grado di innescare processi virtuosi di cooperazione, 
finalizzati a migliorare la qualità degli spazi di vita urbani e rurali e, di conseguenza, la qualità della vita 
“rururbana”. In particolare, nel laboratorio dedicato all’ambito agricolo si punterà a stimolare tutti i processi e 
le attività che possano portare ad un “gemellaggio” tra la realtà urbana della Darsena e la realtà rurale del 
Parco delle Risaie, partendo dai servizi che l’economia rurale può fornire alla città e viceversa; ci si riferisce 
qui ai servizi ambientali e culturali che l'agricoltura urbana e il paesaggio da essa sostenuto possono offrire, 
ormai ampiamente riconosciuti, ma anche alla necessità di costruire un apprezzamento e un’attenzione 
sempre più forti da parte dei cittadini, condizione fondamentale per la sopravvivenza stessa delle attività 
agricole. 

In entrambi i laboratori, l’obiettivo ambizioso di CIVES è, in sostanza, quello di rendere i cittadini protagonisti 
delle scelte di sostenibilità ambientale, di uso accorto delle risorse e di innovazione che verranno messe a 
fuoco durante il percorso partecipativo.  

 
Il laboratorio partecipativo del Parco delle Risaie  
Nel primo ambiente (comparto del Parco delle Risaie) con il laboratorio partecipativo si tratta di rendere i 
cittadini protagonisti delle iniziative di tutela e valorizzazione dello spazio rurale a partire dal potenziamento 
del ruolo delle aziende e delle attività agricole prendendo in considerazione, in particolare, lo sviluppo della 
multifunzionalità delle aziende, il recupero paesistico-ambientale delle aree degradate presenti nel Parco 
delle Risaie e l’uso delle acque superficiali a fini paesaggistici, ambientali, agronomici e ricreativi (fontanili, 
rete irrigua, ambienti di risaia, laghi di cava, nonché le potenzialità offerte dal progetto via delle acque con la 
riapertura del Lura che dovrebbe passare proprio all'interno del Parco). In questo caso il coinvolgimento 
riguarderà i quartieri adiacenti al comparto rurale nei territori di Milano, Buccinasco ed Assago, le scuole, gli 
operatori agricoli del Parco e le associazioni del territorio. L'area individuata è di grandissimo interesse sia 
per la sua localizzazione, che per il processo già in atto di condivisione di alcuni obiettivi, finalizzati alla tutela 
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del paesaggio agrario e delle attività che lo sostengono, da parte di un gruppo di cittadini, che si sono già 
organizzati in Associazione.  
L'area si presenta come un'enclave agricola all'interno del tessuto urbano metropolitano. Ciò rappresenta 
una grande opportunità per la città di Milano e, al tempo stesso, un grande minaccia legata alle dinamiche 
insediative. La sua sopravvivenza è pertanto strettamente legata al riconoscimento di tutti i valori che tale 
territorio può rappresentare per la città, non solo per le comunità limitrofe. 

 
Il laboratorio partecipativo della Darsena 
Nel secondo laboratorio (quartiere intorno alla Darsena Milanese) si opererà nell’ambiente urbano per 
coinvolgere la città sul futuro della Darsena Milanese, ambiente dalle grandissime potenzialità per la qualità 
della vita dei residenti ma anche per le sue valenze storiche, culturali e turistiche, facendo leva sullo 
straordinario valore dell’ambiente d’acqua costituito dalla Darsena e dal tratto urbano dei Navigli. Oltre a 
lanciare un dibattito cittadino sulla necessità di assegnare un valore culturale ed urbanistico strategico 
all’area della Darsena finalizzato a condividere soluzioni per il suo risanamento e recupero paesistico con 
ricadute sull'intero contesto urbano, il percorso partecipativo punterà a mettere in evidenza (e discutere con i 
cittadini) le soluzioni possibili per passare da una movida insostenibile sui Navigli ad una economia del 
tempo libero più rispettosa e sostenibile, all’individuazione di funzioni e soluzioni di mobilità alternative, a far 
‘respirare’ la zona, a diminuire l’inquinamento e ad incrementare le attività culturali, proponendo una 
funzione sempre più accentuata della Darsena come polo educativo e culturale sull’innovazione e sulla 
sostenibilità (stili di vita, valori, ecc.) attraverso una nuova relazione con il paesaggio agricolo delle risaie e le 
sue risorse. La ritrovata relazione città - campagna, sarà posta alla base di un rinnovamento culturale 
capace di incidere sugli stili di vita e, di conseguenza, sulle scelte e sul paesaggio urbano della Darsena. 

 
Il Piano d’azione  
Obiettivo finale del percorso di CIVES è quello di predisporre e condividere un piano d’azione unitario ma 
con le necessarie articolazioni legate alle specificità dei due ambienti e dei due laboratori, che prospetti 
iniziative ed interventi sui quali concordare un patto di attuazione da proporre alle amministrazioni, alle forze 
economiche e sociali ed alla cittadinanza.  
Con CIVES, l’aspettativa è anche che dal percorso proposto possano scaturire nuovi mutualismi, quali la 
possibilità di organizzare spazi per l’offerta di beni, risorse e servizi del territorio agricolo al cuore della città e 
ai milanesi, così come di favorire la penetrazione di prodotti biologici e a ‘km zero’ nell’offerta commerciale 
dell’area dei navigli a disposizione di residenti, turisti e visitatori (ed in particolare nei servizi di ristorazione).  
 

METODO DI LAVORO 

1° fase partecipativa - Analisi dello stato attuale  

Parco delle Risaie: ruolo e vitalità aziende agricole, stato e pressioni sull’ambiente del Parco, rapporto con la 
città e i cittadini (consumatori e non) milanesi e non,  

Darsena: stato della Darsena e dei Navigli, fattori di pressione ambientale, analisi dei piani, progetti, 
proposte che interessano la zona, rapporto con il sistema navigli e le attività che si svolgono e con il Parco 
Sud 

2° fase partecipativa  - Brainstorming delle idee e  proposte 

Parco delle Risaie: proposte ed intenzionalità circa evoluzione del ruolo delle aziende agricole, scelte 
colturali, filiera (attività di trasformazione), multifunzionalità agricola,  rapporto con la  città e i cittadini 
(consumatori e non) , confronto con il punto di vista dei cittadini/consumatori 

Darsena: proposte e idee per nuove funzioni/attività (e regolamentazione di quelle esistenti) e nuovo assetto 
urbanistico della zona, per riqualificazione architettonica del luogo,  presentazione di esperienze 
emblematiche (altre città europee sull’acqua), confronto con il punto di vista dei produttori agricoli 

3° fase partecipativa – Selezione delle proposte 

Parco delle Risaie: approfondimento e selezione delle proposte e delle iniziative, individuazione dei percorsi 
di fattibilità e dei ruoli, condivisione del piano d’azione con evidenza delle iniziative proposte ed intenzionalità 
circa evoluzione del ruolo delle aziende agricole, scelte colturali, filiera (attività di trasformazione), 
multifunzionalità agricola,  rapporto con la  città e i cittadini (consumatori e non) , confronto con il punto di 
vista dei cittadini/consumatori 
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Darsena: proposte idee per nuove funzioni/attività  (e regolamentazione di quelle esistenti) e nuovo assetto 
urbanistico della zona, per riqualificazione architettonica del luogo,  presentazione di esperienze 
emblematiche (altre città europee sull’acqua), confronto con il punto di vista dei produttori agricoli 

I laboratori partecipativi si svilupperanno attraverso iniziative di carattere territoriale (incontri collegiali, focus 
group e tavoli di lavoro sul territorio, inchieste e interviste ad attori di specifico interesse, …) associate 
all’attivazione di un sito web e di un ambiente partecipativo on-line realizzato sulla piattaforma di e-
participation openDCN (http://www.opendcn.org) della Fondazione RCM, concorsi di idee per rilanciare la 
funzione urbanistica e il polo della Darsena e per promuovere la difesa e il potenziamento del ruolo 
dell’agricoltura alle porte di Milano, nonché ulteriori attività varie finalizzate a fortificare il rapporto tra cittadini 
urbani e rurali e, di conseguenza, ritrovare il rapporto città campagna (es. promozione di farmer market alla 
Darsena e di GAS, visite alle aziende agricole e partecipazione alle attività delle cascine, organizzazione di 
attività comuni....) 

 

STRUTTURA DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Il Progetto CIVES, della durata complessiva di 20 mesi a partire dal dicembre 2010, prevede le attività 
principali (Work Packages) riassunte nella tabella che segue: 

WP 
01 

Start up 

� Mappatura del pubblico interessato e dei possibili soggetti locali da coinvolgere nel progetto; 
costruzione e consolidamento della rete di intese per lo svolgimento delle attività 

� Raccolta e analisi di studi, documenti e ricerche esistenti relative alle problematiche 
ambientali in essere nei territori interessati dal progetto e delle iniziative e progetti già in 
essere o in programma in risposta a tali problematiche ovvero per la promozione di stili di vita 
sostenibili 

� Messa a punto di dettaglio del calendario delle iniziative e attività partecipative e di 
sensibilizzazione di progetto e della metodologia di monitoraggio e supervisione delle stesse 

� Predisposizione della piattaforma web a supporto dell’itinerario di progetto 
� Messa a punto di un piano di comunicazione per allargare la base partecipativa e coinvolgere 

gli attori locali, i residenti e i fruitori 

WP 
02 

Comunicazio
ne/ 

Campagna 
mediatica 

� Il Piano di Comunicazione prevederà azioni continuative per mantenere in tutte le fasi di 
Progetto un buon livello di interesse da parte di tutti i portatori di interesse e in generale da 
tutta la comunità locale e farà riferimento all’utilizzo di strumenti e canali di comunicazione 
quali, oltre che la stessa piattaforma CIVES. 

WP 
03 

1° fase 
partecipativa 

e di 
sensibilizzazi

one 

� Attivazione del sito di progetto e campagna informativa e comunicativa per farlo conoscere e 
promuovere l’incontro pubblico di avvio del Progetto (vedasi WP02)  

� Incontro pubblico di carattere convegnistico di avvio del Progetto CIVES  
� Attività di condivisione (1° fase partecipativa): m eeting collegiale di avvio dell’ambito del 

comparto delle Risaie (1° meeting) e meeting colleg iale di avvio delle attività nell’ambito del 
territorio della Darsena milanese (2°meeting) - con divisione del piano delle attività e delle 
iniziative, formazione dei Gruppi di lavoro tematici e definizione dei loro spazi/ruoli in rete e 
nel territorio 

� Avvio degli incontri auto-organizzati dei Gruppi di lavoro nei due ambiti (Comparto Risaie e 
Darsena milanese) 

� Avvio delle attività di inchiesta sul territorio e delle interviste mirate a stakeholders significativi  
(Comparto Risaie e Darsena milanese) 

� Organizzazione di eventi tematici e/o implementazione di ulteriori contenuti didattico, 
educativi e informativi all’interno di  feste, fiere, iniziative già in calendario nei territori 
(Comparto Risaie e Darsena milanese) 

WP 
04 

2° fase 
partecipativa 

e di 
sensibilizzazi

one 

� Attività di condivisione (2° fase partecipativa): m eeting collegiale intermedio dell’ambito del 
Comparto delle Risaie (3° meeting) e meeting colleg iale intermedio del territorio della 
Darsena milanese (4° meeting) – presentazione delle  proposte e intenzionalità emerse nei 
GdL e messa a punto della Carta del Parco e Carta della Darsena milanese 

� Aggiornamento dell’ambiente partecipativo on-line  
� Prosecuzione degli incontri auto-organizzati dei Gruppi di lavoro nei due ambiti (Comparto 

Risaie e Darsena milanese)  
� Effettuazione di ulteriori attività di inchiesta sul territorio e di interviste mirate a stakeholders 

significativi che risulteranno “chiamati in causa” dalle proposte e dalle idee emerse nel 
percorso partecipativo (Comparto Risaie e Darsena milanese) 

� Organizzazione di eventi tematici e/o implementazione di ulteriori contenuti didattico, 
educativi informativi all’interno delle scuole, di feste, mercati, eventi ed iniziative nel quartiere 
o in cascina già in calendario (Comparto Risaie e Darsena milanese) 

WP 
05 

3° fase 
partecipativa 

e di 

� Attività di condivisione (3° fase partecipativa): m eeting collegiale finale dell’ambito del 
Comparto delle Risaie (5° meeting) e meeting colleg iale finale nell’ambito del territorio della 
Darsena (6° meeting) - approfondimento e selezione di proposte progettuali e iniziative, 
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sensibilizzazi
one 

individuazione dei percorsi di fattibilità e dei ruoli, condivisione del Piano d’azione  
� Sviluppo-riarticolazione dell’ ambiente partecipativo on-line - consultazione certificata per la 

selezione delle scelte più importanti  
� Incontri autorganizzati dei Gruppi di lavoro 
� Inchieste sul territorio ed interviste mirate a stakeholders correlate alle consultazioni on-line  
� Incontro pubblico a carattere convegnistico di chiusura 

WP 
06 

Gestione, 
coordinament

o e 
valutazione 

� Attività di gestione del progetto CIVES per gli aspetti organizzativi, logistici, contrattuali, 
finanziari e di segreteria 

� Attività di coordinamento tra i WP e supervisione degli aspetti metodologici  
� Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività di Progetto e la raccolta di elementi di 

valutazione sul suo andamento 
� Valutazione dell’efficacia e l’efficienza del Progetto con riferimento al grado di soddisfazione 

della comunità e degli attori locali coinvolti sul territorio rispetto alle attività ed alla verifica dei 
cambiamenti prodotti nella sostenibilità degli stili di vita e nei comportamenti ambientalmente 
corretti dei destinatari delle iniziative e valutazione delle attività 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI 

Partners 
Fondazione Rete Civica di Milano (capofila): http://www.partecipate.it/it/fondazione-rcm (Mario Sartori: 
mario.sartori@rcm.inet.it; Giulia Bertone: giulia.bertone@rcm.inet.it) 

Associazione “Parco delle Risaie”: http://www.parcodellerisaie.it (Riccardo Castellanza: 
r.castellanza@parcodellerisaie.it) 

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione: http://www.diap.polimi.it (Maria Cristina 
Treu: treu@polimi.it; Angela Colucci: angela.colucci@polimi.it) 

Arci Milano: http://www.arcimilano.it (Graziano Fortunato: fortunato@arci.it; Elisabetta Rossi: e.rossi@arci.it) 

Circolo Arci Cicco Simonetta – Artemisia –Murz: http://www.ciccosimonetta.org (Federico Cogliati: 
federico.cogliati@fastwebnet.it) 

Terzi prestatori d’opera già individuati 

Studio arch. Gibelli: http://www.gioia-gibelli.it 

Circolo ARCI Milano Centro Culturale Conca Fallata: http://www.laconca.org 

Circolo Arci Bellezza: http://www.arcibellezza.it 

Cofinanziatori 

Comune di Milano – Consiglio di Zona 6: www.comune.milano.it 

Navigli Lombardi s.c.a.r.l.: http://www.naviglilombardi.it 

Patrocinatori 

Associazione “Bei Navigli”: http://www.naviglinrete.partecipami.it/infodiscs/view/6 

Associazione Naviglio Domani – commercianti Alzaia Naviglio Pavese  

Comune di Milano: http://www.comune.milano.it 

Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell’Agricoltura Periurbana: http://www.istvap.it 

Società Agricola Fedeli: http://www.cascinabattivacco.it 

 


