
La Bellezza (urbana) Salverà il mondo
Progetto di cittadinanza attiva per la rigenerazione urbana (tattica) 
dell’area ciclo-pedonale in Via Falcone e Borsellino
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«Partecipazione dei cittadini nei processi di
progettazione e di pianificazione»

«Rigenerazione urbana 
(tattica)»

«Cittadinanza attiva»

«Interventi di trasformazione degli spazi della città, 
accompagnati da forme di sperimentazione 
progettuale e dalla necessità di trovare soluzioni 
creative per far fronte alla limitata disponibilità di 
risorse»

«Via Falcone e Borsellino un luogo di passaggio bello 
e sicuro. La nuova dorsale ciclo-pedonale di 
Barbaiana»

«La bellezza urbana ha influenza sulla 
qualità della vita, l'educazione alla bellezza   
un impegno condiviso che dobbiamo sentire 
anche nostro.»

«Educazione alla legalità, ambientale e 
civica»



Un progetto di:
• Associazione Santa Virginia
• Libera Arese e dintorni Presidio Giorgio Ambrosoli
• Osservatori del Verde Lainate
• Comitato Genitori W. Tobagi
• Ape  Operosa

In collaborazione con:
• Comune di Lainate
• Istituto Comprensivo Cairoli
• LM - Lainate Milano Blog
• #Oltreiperimetri
• Circolo ACLI di Lainate
• Coop Italia Lainate
• Bottega del commercio equo e solidale

Autori:
• Marco Rimoldi
• Alberto Albini
• Gaia Baschirotto
• Ivan Roncelli
• Fabio Mariani
• Cristiano Giudici
• Davide Dominoni

“Non dalle ricchezze ma dalle virtù nasce la bellezza.”
Socrate
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Questo progetto si ispira ai principi di
cittadinanza attiva.

I Cittadini Attivi sono tutti i cittadini,
gli operatori e le diverse realtà
territoriali che si attivano,
spontaneamente e in forma gratuita,
in azioni partecipative e comunitarie.

Parliamo di Soggetti (di diversa
natura e tipologia) accumunati dalla
volontà di tutelare i beni comuni.

Cosa s’intende con il termine beni
comuni?

I beni comuni rappresentano le
risposte ai bisogni espressi dalla
collettività.

Parliamo di valori condivisi ma anche
di spazi e luoghi di aggregazione,
riconosciuti come risorsa preziosa
per la città e per i suoi cittadini.

INTRODUZIONE
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TANTE ANIME UNA VISIONE 
COMUNE
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Il progetto nesce dalla collaborazione tra diverse associazioni e gruppi di
cittadini attivi sul territorio lainatese.
Dalla volontà di alcuni membri di queste associazione è nata una rete che,
unendo le forze, intende valorizzare il territorio di Barbaiana, sia con questo
progetto che con altri che potranno seguire in futuro.
Il gruppo è costituito da:

UN PROGETTO PARTECIPATO E IN RETE

Associazione Santa Virginia
Attiva da oltre un decennio nella frazione lainatese con 
iniziative di aggregazione sociale e di valorizzazione del 
territorio. 
Grazie alle competenze maturate  coordinerà le diverse anime 
e la relazione con l’amministrazione comunale e con le altre 
realtà locali.

Libera Arese e dintorni Presidio Giorgio Ambrosoli
Presidio locale dell’associazione Libera che si batte per una 
società libera dalle mafie, dalla corruzione e da ogni forma 
d'illegalità. L’associazione è stata già attiva nel progetto di 
intitolazione dalle via a Falcone e Borsellino e a tutte le vittime 
innocenti della mafia, intende concludere il percorso iniziato.

Osservatori del Verde
Gruppo di «cittadini attivi», la cui missione principale è tutelare 
gli spazi verdi della nostra città anche attraverso interventi di 
pulizia e manutenzione del verde. Il gruppo intende inoltre 
promuovere stili di vita compatibili con l’ambiente che ci 
circonda in particolare per quanto riguarda la mobilità.

Comitato Genitori W. Tobagi Cairoli
Il comitato genitori è da sempre attivo per supportare le 
attività scolastiche dei ragazzi, svolge inoltre un importante 
ruolo di connessione del mondo della scuola con la società 
civile. Nel progetto supporterà l’interlocuzione con la scuola e 
si occuperà di coinvolgere i nostri ragazzi.

L’Ape Operosa
Gruppo di cittadini lainatesi che ha deciso di mettersi a 
disposizione di persone in condizioni di fragilità 
economica e sociale per un sostegno nelle attività di 
piccola manutenzione della propria abitazione. 
Sosterranno il progetto negli interventi in cui saranno utili 
le competenze acquisite.



Il progetto, con una serie di
interventi, distinti ma armonici,
punta alla rigenerazione di una
fondamentale arteria urbana di
Barbaiana, la via Falcone e
Borsellino.

Questo tratto ciclopedonale corre
infatti perpendicolare alle 3
principali arterie della frazione
lainatese e costeggia il plesso
scolastico di Via Cairoli.

L’iniziativa punta a favorire un
evoluzione del tratto tra via Roma e
via Cairoli da luogo di passaggio a
luogo di aggregazione in un contesto
di bellezza urbana.

Ognuno dei gruppi che ha aderito al
progetto porterà un contributo in
base alle finalità per le quali è nato e
opera sul territorio.

Gli interventi di riqualificazione, se la
pandemia da COVID 2019 lo
permetterà, verranno calendarizzati
a partire dalla primavera con diverse
iniziative che vedranno coinvolti il
maggior numero possibile di
cittadini.

VISIONE D’INSIEME
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LEGALITA’ E STOP 
VIOLENZA SULLE DONNE



Il 21 marzo 2018 nella giornata
dedicata alla memoria delle vittime
innocenti di tutte le mafie, Lainate
ha intitolato la ciclopedonale che
costeggia la scuola Tobagi a Giovanni
Falcone, Paolo Borsellino e a tutte
quelle persone innocenti che hanno
perso la vita per mano della
criminalità organizzata.

Come tutti sappiamo a distanza di
poco tempo le targhe realizzate
dalla collaborazione tra la scuola
Walter Tobagi e il presidio di Libera
Arese sono state ripetutamente
vandalizzate.

Nonostante ciò, vogliamo pensare
ancora più in grande e prenderci
l'impegno e la responsabilità di
continuare quanto iniziato.

RIPRISTINO TARGHE VITTIME 
INNOCENTI DELLA MAFIA
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Una serie di associazioni e entità
lainatesi:

• Libera
• Acli
• Coop
• Bottega del Commercio equo

e solidale

ad inizio 2020 hanno organizzato
la Cena della Legalità.

Nel corso della serata sono stati
raccolti fondi per ripristinare le
targhe e raccogliere altre idee da
poter realizzare con i fondi raccolti
e non solo.

Tutte le idee erano legate alla
riqualificazione di via Falcone e
Borsellino.

Alcune tra quelle raccolte sono:
• Migliore illuminazione con pali

più bassi;
• Attivazione videosorveglianza
• Panchine, tra cui una rossa

contro la violenza sulle donne
• Fontanella
• Giochi per bambini
• Mercatino periodico

Questo progetto, utilizzando i
fondi raccolti, si occuperà
principalmente di realizzare
nuovamente le targhe e di
riposizionarle.
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Le Targhe verranno realizzate in
collaborazione con aziende del
territorio.

Potranno essere riposizionate
nella loro posizione originaria. In
alternativa si potrebbe valutare
una loro collocazione più in
prossimità della via Cairoli.

Questa nuova posizione potrebbe
eventualmente beneficiare della
futura installazione di una
telecamera del sistema comunale
di videosorveglianza.



Il progetto della panchina rossa
nasce a Torino nel 2014 grazie alla
collaborazione con l’artista Karim
Cherif per promuovere una
campagna di sensibilizzazione
territoriale sul tema della violenza
di genere. Col tempo l’iniziativa si
è diffusa in molte città italiane e la
panchina da oggetto
architettonico è divenuta oggetto
portatore di significato, un monito
visibile e permanente contro la
violenza sulle donne.

Anche Lainate dal novembre 2018
ha due panchine rosse, grazie alla
proposta di Sercop.

Una panchina rossa è stata
posizionata davanti a L’Ariston
Urban Center, luogo per eccellenza
simbolo di cultura per la città, uno
spazio molto frequentato ad ogni
età, fin da piccoli.

Si è voluto lasciare così un segnale
anche visibile in un luogo in cui si
cresce in nome della bellezza,
dell’arte e della cultura.

Un’altra è posizionata alla scuole
di Barbaiana sotto la pensilina
della fermata dell’autobus.

Come seconda iniziativa di questo
progetto vorremmo proseguire
questa iniziativa lanciata nel 2018
attraverso l’installazione, nelle

PANCHINA ROSSA
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vicinanze delle targhe per le
vittime innocenti della mafia, di
un’ulteriore panchina rossa.

Tale proposta nasce dalla raccolta
di idee che è stata fatta in
occasione della Cena della Legalità
di sabato 22 febbraio 2020.

In quell'occasione le volontarie di
Sercop hanno dato testimonianza
dell'attività dello sportello HARA
nato a sostegno delle donne

vittime di violenza. Inoltre, tra le
persone a cui sono dedicate le
targhe, ci sono Lea Garofalo e
Maria Concetta Cacciola, due
donne, testimoni di giustizia,
uccise due volte, sia per mano
mafiosa che per femminicidio.
(per maggiori info:
https://vivi.libera.it/it-
ricerca_nomi#ul_lista)

https://vivi.libera.it/it-ricerca_nomi#ul_lista


RIGENERAZIONE URBANA



STREET ART PER UN NUOVO INGRESSO A SCUOLA
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Per gestire in sicurezza l’ingresso
degli studenti durante questo
periodo di pandemia, la scuola
media Walter Tobagi ha attivato un
secondo ingresso sulla via Falcone e
Borsellino.

Partendo da questa novità
introdotta dalla scuola, sono nate le
idee di questa iniziativa del
progetto, iniziativa che prevederà
diverse fasi.

La prima, grazie all’aiuto
dell’associazione l’Ape Operosa, è la
sistemazione del cancello di
ingresso e la sua verniciatura. Si
provvederà inoltre al ripristino del
muro di cinta e alla sua pulizia.

La seconda è un’opera di Street Art
– Arte di Strada, da realizzarsi in una
giornata evento.

Le opere di street art
possono cambiare le città,
specialmente le zone dove la
bellezza del mondo non sempre
riesce ad emergere.

La street art può offrire molti
vantaggi ad uno spazio
urbano: migliora esteticamente
alcuni luoghi architettonici comuni
(muri vuoti, finestre ceche, locali
tecnici o industriali, uffici);

migliorando la qualità della vita
delle persone e rafforzando il loro
orgoglio di appartenenza ad un
luogo; arricchisce culturalmente le
città entrando a fare parte del loro
patrimonio artistico.

La scelta e la realizzazione
dell’opera, grazie all’aiuto del
Comitato Genitori, sarà effettuata in
collaborazione con l’Istituto Walter
Tobagi.

In una prima fase verrà lanciato un
contest di idee attraverso il quale
verrà individuato il soggetto o il
tema da realizzare e la raccolta di
bozze.

La seconda sarà invece una o più
giornate evento per la realizzazione
dell’opera, giornate nella quale i
ragazzi e i cittadini che lo

desiderano, supportati da un artista
professionista, dipingeranno il
murales.
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PARTECIPAZIONE AL CONTEST !!!
Tutti gli studenti e/o le classi sono invitati a inviare:
• Idee sul tema da rappresentare sul murales. Dovrà essere un soggetto che ritenete importante mostrare a tutti i cittadini che

passano da quella via per i prossimi anni;
• Bozze di disegni, potrete usare l’immagine in questa pagina;
• Candidature per partecipare alla realizzazione del murales;

Il materiale e le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo info@barbaiana.org

mailto:info@barbaiana.org


Da un’idea promossa
dall’Associazione Santa Virginia e
grazie al finanziamento del bando
#OPComunità di #Oltreiperimetri, di
fronte al murales, verranno installate
2 panchine.

Le panchine insieme al murales
possono servire a trasformare un
luogo di passaggio in luogo di

incontro e di fruizione del verde.
L’arredo urbano può contribuire a
rendere la città più vivibile.

Gli elementi di arredo urbano in
materiali durevoli e sostenibili,
studiati per integrare la vegetazione
o arredi con valenza sociale possono
migliorare l’estetica e la vivibilità di
strade e piazze delle nostre città.

PANCHINE SOSTENIBILI
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Le panchine che verranno installate
saranno realizzate da professionisti e
aziende del territorio lainatese,
saranno a tutti gli effetti delle
panchine a km. 0.

Saranno un prodotto nato nel segno
del rispetto per l’ambiente, del
riciclo e della minimizzazione dei
processi produttivi, per la loro
costruzione verranno infatti utilizzati
materiali di riciclo: alluminio e

plastica.

Questo nuovo prototipo di panchina,
qualora dovesse suscitare interesse,
potrebbe diventare un elemento di
arredo urbano della nostra città.



AMBIENTE E TERRITORIO



Gli Osservatori del Verde, un gruppo
di cittadini attivi che si ritrovano
periodicamente per ripulire gli spazi
verdi della nostra città,
promuoveranno un momento di
pulizia straordinaria dell’area.

Inoltre, grazie alla collaborazione con
il gruppo GESEM che si occupa della
manutenzione del verde, verrà

effettuata una sistemazione del
verde pubblico presente nell’area.

Questo momento potrà essere
occasione per portare un messaggio
importante sulla necessità di
rispettare il nostro verde cittadino,
verde che costituisce un’importante
risorsa per tutti.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL 
VERDE
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FORESTAZIONE URBANA
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Obiettivi di questa ultima iniziativa
sono: la promozione della
forestazione urbana; dell’adesione
della città di Lainate al progetto
ForestaMI di Città Metropolitana e
del progetto Verde Anch’io
dell’amministrazione comunale.

Attraverso una raccolta fondi
dedicata, verrà effettuata una
piantumazione per ripristinare il
secondo filare alberato lungo la via.
L’iniziativa, da svolgere sempre in

collaborazione con
l’amministrazione e GESEM,
consegnerà nuove piante al
patrimonio arboreo pubblico della
città.

La presenza di nuove piante in aree
urbane aiuta a regolare il clima
riducendo l’effetto isola di calore,
potenziando l’assorbimento delle
acqua piovane, mitigando i venti
forti e rigenerando le aree pubbliche
attraverso l’ombra.

Gli alberi contribuiscono alla salute
fisica e psicologica, con la riduzione
di malattie cardiovascolari e di livelli
di stress e ansia.
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BUDGET DI PROGETTO

Entrata Descrizione Importo

Fondi Bando #OP Comunità Fondi derivanti dalla partecipazione al bando #OPComunità per la 
realizzazione delle panchine a km. 0

2.000 € 

Fondi Cena Legalità Fondi raccolti durante la cena della Legalità 1.000 €

Donazioni Fondi da raccogliere attraverso donazioni da parte dei cittadini 
(crowdfounding).

Da definire

Sponsorizzazioni Fondi derivanti da sponsorizzazioni di imprese o commercianti del territorio Da definire

Sovvenzioni comunali Fondi derivanti dal sostegno dell’amministrazione comunale al progetto Da definire

Totale Entrate 3.000 €

Uscite Descizione Importo

Targhe Realizzazione targhe presso carpenteria 500 €

Panchina Rossa Acquisto panchina 500 €

Cancello e Muro Scuola Materiale per verniciatura cancello e per preparazione muro 300 €

Street Art – Murales Compenso artista e materiale 1.000 €

Panchine a km. 0 Realizzazione #2 panchine a km. 0 con materiale riciclato 2.000 €

Pulizia e Manutenzione Verde Materiale e attrezzi per la pulizia e manutenzione del verde 100 €

Piante N. 8 tigli per filare alberato 1.600 €

Totale Uscite 6.000 €



APPUNTAMENTI
13-14 Marzo

PULIZIA E 
MANUTENZIONE DEL 
VERDE

SISTEMAZIONE 
CANCELLO

PULIZIA MURO

20 Marzo
Dalle 10.00 alle 12.00

GIORNATA DELLA 
MEMORIA E 
DELL’IMPEGNO IN 
RICORDO DELLE 
VITTIME INNOCENTI 
DELLE MAFIE

RIPRISTINO TARGHE

10 Aprile

PANCHINE SOSTENIBILI

STREET ART PER UN 
NUOVO INGRESSO A 
SCUOLA

PANCHINA ROSSA

FORESTAZIONE 
URBANA


