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Premessa 
Il progetto è collocato nell’ambito di un programma generale d’inserimento sociale 
della comunità Sinta di Buccinasco, elaborato e gestito dall’Associazione ApertaMente, 
che comprende vari capitoli, articolati in percorsi. 
 
Uno dei percorsi prioritari è l’inserimento lavorativo, con lo scopo di assicurare almeno 
un reddito stabile per nucleo familiare. 
 
Soggetti: 
-Comune di Buccinasco; 
-Associazione ApertaMente di Buccinasco; 
- Sponsor privati; 
- Provincia di Milano; 
- Cooperativa sociale; 
- Associazioni del territorio. 
 
Il Progetto “PortaParco” 
Il progetto “PortaParco” si articola in tre “sotto-progetti”, collegati tra loro: 
“BiciNasco”, “Punto Parco” e “Bar/Punto Ristoro”. 
 
Riteniamo che la positiva sinergia tra i tre “sotto-progetti” possa risultare vincente per 
gli obbiettivi che la nostra Associazione si propone, oltre a risolvere tutta una serie 
di concrete esigenze che oggi l’Amministrazione comunale di Buccinasco si 
trova ad affrontare. Crediamo che il Comune debba essere il vero regista e 
protagonista di questo nostro progetto, nato dal contributo intellettuale di molte 
meritevoli persone, Associazioni, Parrocchie e Società private operanti sul territorio 
comunale. 
 
L’area prevista, di proprietà comunale, è quella compresa tra gli “Orti Comunali” 
di Via Lavoratori ed il “Q.re Terradeo” ( campo Sinti ), stiamo parlando di una 
superficie relativamente piccola di circa 250 metri/quadrati (vedi fotografia 
allegata). 
 
Nell’area sono presenti due tavoli in cemento con relativa seduta, costruiti all’ombra di 
grossi alberi. Siamo all’interno del “Parco Agricolo Sud Milano”. 
 
Il progetto richiede la costruzione di un manufatto in legno (base in cemento) di 
circa 150 metri quadrati, con un'unica copertura (tetto). L’immobile sarà costruito 
con materiale “interamente riciclabile” e secondo le tecniche della “bio-edilizia”, 
risulterà quindi perfettamente compatibile con il contesto ed in particolare con le 
norme che tutelano il “Parco agricolo sud Milano”. All’interno si svilupperanno le 
attività di seguito descritte. 

 
 
 
 
 
 



Progetto “PortaParco” 

Associazione ApertaMente di Buccinasco 
Sede legale e operativa: Quartiere Terradeo, via dei Lavoratori, 2 – 20094 Buccinasco MI 

Presidente: via Manzoni 15 B – 20090 Trezzano sul Naviglio MI (Italia) – tel.+39.(02).48409114 
Costituita il 13 novembre 2006, registrata a Milano l’8 marzo 2007, n.1753, serie 3. Codice fiscale 97459790156 

 

2

 
BiciNasco 
Progetto per la realizzazione del servizio di noleggio biciclette con “ciclofficina” di 
riparazione. 
 
Premessa  
La città di Buccinasco, comune di circa 28.000 abitanti, e il suo territorio sono 
caratterizzati e qualificati dalla presenza di numerose aree verdi e parchi.  
 
Alcuni di essi comprendono anche degli specchi d’acqua, attrezzati per il tempo libero: 
un complessivo patrimonio ambientale che costituisce una ricchezza per i suoi 
abitanti, ma attira anche utenti dai comuni vicini. 

 
Se le zone più centrali di Buccinasco sono facilmente 
accessibili anche a piedi, altre richiedono – e ancor più per 
chi venisse da fuori - l’uso di mezzi di trasporto, privati o 
pubblici. 
 
La bicicletta è altamente competitiva per la salute e 
l’ambiente nei confronti di qualsiasi altro mezzo. Il suo 
utilizzo non inquinante, che può sostituire in molte 
occasioni quello dell’automobile, consente di raggiungere 
agevolmente anche mete precluse a quest’ultima, che 
rimane, felicemente per tutti, a casa o consegnata ad un 

parcheggio, senza danno nemmeno per l’economia e il commercio locali. Da questo 
punto di vista Buccinasco dispone di un altro importante vantaggio, costituito da un 
considerevole  patrimonio di piste ciclabili che attraversano e collegano le varie aree 
verdi. 
 
Noleggio biciclette & Ciclofficina 
Realizzazione a cura dell’Associazione di un servizio di noleggio biciclette, 
comprendente una “ciclofficina” di riparazione. 
 
Noleggio biciclette 
Il parco biciclette sarà costituito da forniture di Enti pubblici, acquisti, recupero e 
riattamento di mezzi usati, oltre che da eventuali donazioni.  
Tutti i mezzi in dotazione saranno 
regolarmente inventariati.  
Si valuta opportuno iniziare con 
una dotazione di n° 10 biciclette 
per adulti (uomo-donna), con la 
possibilità di aggiungervi un 
seggiolino per bambini piccoli, e n° 
5 biciclette per bambini dai 6 ai 12 
anni. 
Le biciclette saranno verniciate con 
un unico colore (su indicazione del 
Comune), adatto al 
riconoscimento, e provviste di targa identificativa. 
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Officina di manutenzione e riparazione 
Questo  servizio è attualmente assente dal territorio 
comunale, nonostante un consistente utilizzo del mezzo da 
parte degli abitanti. Esso troverà sede all’interno 
dell’immobile, dove sarà installato un apposito banco 
attrezzato, con la necessaria strumentazione. Verranno 
effettuate la manutenzione e la riparazione, con fornitura di 
pezzi di ricambio secondo necessità. 
All’esterno dell’edificio, o sulla recinzione, ma comunque in 
modo visibile dalla strada, sarà collocato un cartello con le 
indicazioni relative all’attività svolta e ai suoi promotori. 

Tale sede costituirà la stazione, inizialmente unica, di prelievo e riconsegna delle 
biciclette. 
Essa sarà attiva durante il periodo da aprile a ottobre compresi, durante giorni e orari 
da definirsi. 
 
Attività accessorie 
Presso la sede potranno essere avviate attività economiche accessorie, con lo scopo 
d’integrare il rendimento economico e di valorizzare il servizio. 
 
Personale impiegato e formazione 
Il personale, scelto fra gli abitanti del Terradeo, sarà fornito dall’Associazione. 
Attualmente sono già disponibili due persone, che 
seguiranno, a cura dell’Associazione e con il 
contributo volontario di due meccanici specializzati 
(maestri d’arte), un corso pratico per la riparazione 
di biciclette. 
Qualora lo sviluppo dell’esperienza lo rendesse 
necessario o consigliabile, la dotazione di personale 
verrà integrata, anche in riferimento alle esigenze di 
gestione del noleggio. 
 
Aspetti economici  
Le fonti di finanziamento saranno costituite da 
entrate istituzionali (contributi privati, liberalità, 
donazioni), dal lavoro volontario, da contributi di Enti 
Pubblici. 
L’attività è variamente sponsorizzabile.  
L’attività punta sull’auto-imprenditorialità degli 
addetti e sulla loro tradizionale abilità manuale e, 
dato il suo carattere prevedibilmente stagionale, sarà di sostegno al loro reddito 
familiare. 
 
Pubblicizzazione del servizio 
Il Comune valuterà l’eventuale indizione di una conferenza stampa di presentazione 
del servizio, oltre a provvedere alla sua pubblicizzazione in Buccinasco e nei Comuni 
vicini, mediante manifesti e/o locandine, segnalazione su Bollettino Comunale e sito, 
pubblicazioni comunali, e attraverso i media locali. 
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Il Comune potrà anche provvedere alla realizzazione di cartine illustrative 
sponsorizzabili –generali o tematiche- della dotazione di aree verdi, parchi, laghi, 
monumenti e luoghi d’interesse, con l’indicazione delle piste ciclabili o di altri percorsi 
per raggiungere le varie mete. 
 
Sistemi di valutazione 
I responsabili del progetto procederanno a periodiche rilevazioni sull’andamento del 
servizio, che saranno presentate al Comune, ai referenti e alla popolazione. 
Verrà inizialmente effettuata una rilevazione della potenziale utenza e dei suoi 
interessi, in collaborazione col Comune. Essa costituirà il primo diretto intervento di 
informazione pubblica. 
L’Associazione procederà ad altre forme di pubblicizzazione attivando la rete delle 
associazioni presenti sul territorio, avendo come riferimento la promozione e 
informazione sull’uso della bicicletta come mezzo di trasporto economico e non 
inquinante. 
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Buccinasco è uno dei Comuni del “Parco Agricolo Sud Milano”, infatti, metà del 
suo territorio (circa 6 Km/q) è inserito nei confini del Parco. 
 

L’assessorato all’Ambiente della Provincia di Milano ha istituito i “punti parco”. La 
loro finalità principale è quella di 
avvicinare il parco ai 
cittadini, costituendo 
rapidamente dei presidi in 
luoghi visibili e frequentati, 
ma anche quello di aprire un 
nuovo, diffuso e più diretto 
canale di comunicazione e di 
partecipazione. 
 

Questo canale di comunicazione 
e condivisione vede come attori 
principali le Amministrazioni 
comunali, le Associazioni, le 

Cooperative ecc, che risultano essere protagoniste rispetto alle esigenze e alle 
istanze dei cittadini. Rappresentano una sorta di “porta d’ingresso” verso quelle 
realtà interne al parco (cascine, piste ciclabili, itinerari naturalistici, riserve naturali, 
ecc.) che sono poco conosciute dagli utenti e rappresenta il primo passo per 
raggiungere quegli utenti che ancora conoscono poco questa realtà o sono indifferenti 
alle tematiche proposte. 
 
L’obiettivo generale dei “punti parco” è quello di informare e comunicare con il 
territorio rispetto ai temi ed alla realtà territoriale dei 61 comuni che compongono il 
parco, far conoscere i suoi molteplici aspetti che vanno dai temi squisitamente 
ambientali, al patrimonio storico – culturale, o agricolo. 
 
 
Il progetto prevede la dislocazione dei “punti parco” su tutto il territorio del parco, con 
una tipologia di attività anche differenziata in funzione dei servizi offerti ed investe 
tutte le strutture che sono disponibili a condividere tale progetto.  
 

Per Buccinasco si è pensato di proporre un “punto parco” che ben si abbinerà alle 
altre due attività della struttura ospitante: una “stazione di noleggio e 
riparazione biciclette” ed un punto ristoro (piccolo bar tavola calda) aperto tutto 
l’anno. Si ipotizza che la struttura verrà molto frequentata, vista la posizione 
privilegiata (porta d’ingresso al Parco Sud MI) e la vicinanza agli Orti Comunali. 
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Il Bar del Parco 
 

Attualmente gli Orti Comunali di via 
lavoratori non hanno nessun tipo di servizio 
accessorio, nemmeno dei servizi igienici, 
questo a differenza degli Orti Comunali di via 
degli Alpini, dove è presente una sorta di 
“club-House”, cioè un luogo di ritrovo al 
coperto che funge da piccolo bar, sala di 
ritrovo per le attività sociali e ricreative (feste, 
premiazioni, corsi, seminari ecc.). 
Per colmare questa incresciosa mancanza 
proponiamo la creazione di un piccolo punto di 
ristoro (che può anche diventare una tavola 

calda), dove sarà possibile dissetarsi, mangiare un gelato, un panino ecc, e dove 
l’associazione degli “ortisti” di via 
lavoratori, potrà riunirsi e portare avanti le 
proprie attività. Inoltre, il piccolo bar potrà 
diventare un vero e proprio presidio 
permanente sul territorio, garantendo 
quel primo ed indispensabile controllo che 
garantirà la sicurezza della zona.  
Il locale, che opererà in sinergia con la 
“ciclo officina/noleggio bici” e il “punto 
parco”, sarà ovviamente dotato di servizi 
igienici predisposti anche per persone 
diversamente abili. All’interno del locale si 
potranno anche acquistare alcuni prodotti 
tipici del “Parco Agricolo Sud Milano” (riso, ortaggi, legumi, latte ecc.) gli stessi 
prodotti potranno anche essere serviti all’utenza che potrà apprezzarne la genuinità e 
la bontà. 
 
Il locale si “convenzionerà” anche con le ditte della zona che vorranno usufruire di 
questo servizio. Da un’indagine preliminare già effettuata, si ritiene che saranno in 
molti ad utilizzare il locale, questo per un motivo o per un altro. 
Vicino al punto-ristoro sarà realizzata una piccola area-giochi protetta per bambini dai 
tre ai dieci anni mentre gli adulti avranno a disposizione una serie di giochi da tavolo. 
 
Da punto di vista dell’inserimento lavorativo, la costruzione e la gestione di un 
punto-ristoro rappresenta senza dubbio un’occasione molto positiva, in quanto 
garantisce una prospettiva lavorativa seria e qualificata, anche a lungo termine. 
Tutta la struttura sarà costruita in legno ed avrà un’alta valenza ecologica con l’utilizzo 
di tecniche di bio-edilizia e l’impiego di soli materiali “riciclabili”, mentre per 
l’efficienza ed il risparmio energetico saranno utilizzate le migliori tecniche possibili 
dopo una valutazione severa dei costi/benefici. 


