
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestione e riutilizzo 

 I casi di San Donato Milanese e Cisliano
 

 Palazzo Regione Lombardia, NL 2, via Galvani 27

 27/10/2015 ore 14.30 – 18.00 

 

 

Obiettivo 
L’obiettivo del workshop è di raccontare

confiscati nei comuni della Regione Lombardia.

San Donato Milanese e al Comune di 

coinvolte in progetti di riutilizzo sociale degli immobili

l’implementazione sul territorio un approccio partecipato

stakeholder e sulla pianificazione di un business plan valido ed efficace.

  

 

  

 
 

 dei beni confiscati nei comuni lombardi

San Donato Milanese e Cisliano 

Palazzo Regione Lombardia, NL 2, via Galvani 27 

 

raccontare l’esperienza di gestione e riutilizzo del patrimonio dei beni 

comuni della Regione Lombardia. Attraverso l’analisi dei casi specifici relativi al Co

 Cisliano, con l’intervento delle amministrazioni locali

riutilizzo sociale degli immobili confiscati, si vorrà riportare 

un approccio partecipato, basato sul coordinamento della rete degli 

lla pianificazione di un business plan valido ed efficace.  

 

nei comuni lombardi 

gestione e riutilizzo del patrimonio dei beni 

Attraverso l’analisi dei casi specifici relativi al Comune di 

delle amministrazioni locali e delle NGO 

 alla cittadinanza 

amento della rete degli 



Programma dei lavori 

 
 

ore 14.30 – 15.00 
 

Apertura e presentazione progetto
• Il progetto

Lombardia: obiettivi e finalità
• I project work

casi. 

  

 

ore 15.00 – 16.00 
 
 
 

 

Il compendio dei beni confiscati in San Donato 
Milanese   
La mappatura dei beni e dei bisogni locali
favore di un approccio sinergico

 

 

ore 16.00 – 17.00 
 
 
 
 

 

La Masseria di Cisliano.
Un approccio partecipato
della cittadinanza 
 

 

 

ore 17.00 – 18.00 
 

Conclusione dei lavori e interventi dal 
pubblico 
 

 

 

Apertura e presentazione progetto 
Il progetto promosso da Regione 
Lombardia: obiettivi e finalità 

work e l’introduzione dei 

 

Interventi 
Marella Caramazza 
Direttore generale Fondazione 

 
 

beni confiscati in San Donato 

La mappatura dei beni e dei bisogni locali a 
un approccio sinergico 

 

Interventi 
Andrea Checchi 
Sindaco di San Donato Milanese
 

Marella Caramazza 
Direttore generale Fondazione 
 

Claudio Bossi  
Consorzio Sis  

Masseria di Cisliano. 
Un approccio partecipato per l’attivazione 

 

 

Interventi 
Luca Duré 
Sindaco di Cisliano 
 

Giorgio Raccis 
White List 
 

Davide Salluzzo 
Libera (tbc) 

Conclusione dei lavori e interventi dal 
 

Marella Caramazza 
Direttore generale Fondazione 

 

generale Fondazione ISTUD 

Sindaco di San Donato Milanese 

generale Fondazione ISTUD 

generale Fondazione ISTUD 


