
Bonifica area Skate Park
E’ diventato improrogabile risanare l’area in rovina del vecchio skatepark e 
campo da basket situata all’interno dell’area sportiva Scirea. Un gruppo di 
appassionati ha valutato il progetto che prevede un nuovo e moderno 
skatepark che possa diventare punto di riferimento sportivo anche per 
ragazzi che vengono da altri comuni.

Perché uno Skate Park? Come dovrà essere? Perché il fenomeno dello 
skateboarding è in crescita costante da anni; perché sempre più giovani 
necessitano di spazi per praticarlo. Perché uno Skate Park ha la capacità di 
aggregare i giovani in una realtà dove passione e divertimento sono i 
protagonisti principali. Dovrà essere progettato in modo tale che possa 
soddisfare le attese degli utilizzatori. Le consultazioni con i giovani nella fase 
di progettazione sono molto importanti perché gli skater sanno bene quali 
ostacoli si devono trovare nello skatepark e quale disciplina è prevalente. La 
localizzazione degli elementi è importantissima per rispettare le zone di 
sicurezza.

immagini a scopo illustrativo



Orto collettivo “Ortoincontro”
L’orto collettivo è un luogo dove lavorare la terra, allontanando lo stress della 
vita di tutti i giorni, vivendo il verde in un contesto sociale orizzontale, dove 
l’armonia e la gratuità la fanno da padrone.

Non si tratta di una grande terreno diviso in piccoli appezzamenti, come 
accade nella formula degli orti urbani, ma di un unico macro-appezzamento di 
terra in cui la coltivazione acquista caratteristiche comunitarie. E 
comunitarie sono le regole che lo mandano avanti: non ci sono limiti di orario, 
ogni contadino si riserva il diritto di decidere quanto lavorare, in base al 
proprio tempo libero. 
L’ortoincontro è un lavoro d'equipe, dove, se manca qualcuno, c'è sempre 
qualcun altro pronto a svolgere lo stesso compito, evitando che si perda il 
raccolto. La terra è unica, indivisibile, e viene lavorata da tutti, fianco a 
fianco, in piena collaborazione. Si tratta, in sostanza, di partecipare alla 
produzione di beni naturali essendone direttamente partecipi.
Il raccolto poi viene diviso equamente e in base alle ore di lavoro di ciascuno.

L'Ortoincontro riqualificherà un terreno all'interno del nostro comune, ha 
l'importante ruolo di essere un luogo di incontro intergenerazionale, per i 
giovani, gli anziani, le famiglie, insomma tutti coloro interessati ad uno stile 
di vita più sostenibile.



Realizzazione Area Multisport Open Air
Se un gruppo di amici vuole fare due tiri a basket il territorio di Buccinasco 
offre alcune opportunità. Non è così se un gruppo di amici vuole fare due tiri 
a pallavolo. Occorre realizzare in una delle aree videosorvegliate dei nostri 
parchi di un campo di volley (anche beach volley) all’aperto, trovando 
soluzioni per la custodia della rete e riqualificare i campetti di pallacanestro 
all’aperto.

Cos’è un’area multisport Open Air? Perché realizzarla? 
“L’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette 
di giocare”…è forse questo il motto più efficace per spiegare l’importanza di 
un campo di volley o di basket all’aperto. Passata l’età degli scivoli e delle 
altalene, freddo o caldo, inverno o estate, Un’area sportiva all’aperto e 
pubblica permette di avere campi da gioco dove si può giocare 12 mesi l’anno. 
Bisogna solo portare un pallone. Progettare un’area multisport “Open Air” nei 
parchi di Buccinasco significa avere una palestra a cielo aperto, per godere 
dei luoghi di sport pubblici dove i cittadini possono giocare e allenarsi 
gratuitamente.



Riqualificazione Cascina Robbiolo
L' importanza della cultura “motore” del cambiamento e agente di 
cittadinanza.
Avere una visione sistemica: dopo la trasformazione della Biblioteca tocca ora 
alla Cascina Robbiolo. 

Perché la Cascina Robbiolo? Cascina Robbiolo è una delle cascine più antiche 
di Buccinasco, vi sono documenti del XII secolo che ve ne attestano 
l'esistenza. Oggi vi sono aule attrezzate per accogliere corsi di musica e 
produrre cultura. L’ampio salone è il luogo di riferimento culturale della 
nostra città: spettacoli teatrali, convegni, incontri associativi, insomma una 
vera e propria area di incontro e scambio di idee. E’ il nostro gioiello, uno dei 
fiori all’occhiello di Buccinasco. Purtroppo non tutti i frequentatori che 
utilizzano gli spazi hanno cura del piazzale, del porticato  e del giardino che 
circonda la cascina. Macchine parcheggiate in malo modo e sull’erba 
deturpano la splendida cornice di cascina lombarda e sfregiano una delle 
bellezze della nostra Città.  

Da qui la necessità di riqualificare l’area perimetrale studiando idonei 
parcheggi lontani dalla cascina rendondo più fruibile l’area verde antistante 
(con la possibilità di accogliere d’estate il cinema all’aperto) e ristrutturare gli 
spazi interni utilizzando i moderni accorgimenti e finiture.



Playspace (Ludoteca comunale)
Il PLAY SPACE è un servizio rivolto alle famiglie con bambini in età 3 mesi -12 
anni. Sarà uno spazio che, affermando il valore educativo, formativo e sociale 
del gioco, offre un servizio aperto al territorio in cui bambini e adulti possono 
accedere liberamente per giocare insieme o da soli, scegliendo spazi, tempi e 
materiali.

Cos'è il PLAY SPACE? Play Space offre numerose opportunità, fra le quali: 
attività di gioco libero e organizzato, laboratori manuali, espressivi e creativi, 
percorsi laboratoriali per le Scuole dell’Infanzia e per i genitori, apertura a 
specifiche richieste da parte del territorio. 
Offre inoltre ai bambini la preziosa opportunità di interagire con altri bambini 
e con adulti, sia accompagnatori (genitori, nonni o babysitter) che educatori.
Gli educatori hanno il compito di accogliere e accompagnare bambini e adulti 
negli spazi appositamente strutturati e di predisporre e proporre attività di 
gioco e di laboratorio. 
 
Agli adulti che accompagnano  è richiesta una presenza attiva e di 
interazione con il personale educativo preposto sia nelle varie attività, sia 
nella scelta e nell’utilizzo corretto dei giocattoli e dei materiali a disposizione. 
 Offre inoltre un servizio di prestito di libri e giocattoli.



Nuovo impianto sportivo
Il sogno più grande per Buccinasco è avere un nuovo Impianto Sportivo, nel 
quale le società sportive Bionics Basket, Olympia pallavolo, CSRB e altri 
potranno fare esprimere al meglio i loro talenti. 
L’impresa non è semplice, il realismo impone di non fare promesse da 
marinaio ma ciò non toglie che un impianto di questo genere sia una risposta 
a un bisogno reale della città.

 
Come dovrà essere? 
La palestra, coperta, con campi regolamentari dovrà avere dimensioni tali da 
poter permettere la pratica dello sport del basket, della pallavolo e di altre 
discipline sportive (es.: parete per arrampicata, aree ping pong). 
Dovrà essere realizzata con tutti i servizi necessari al regolare 
funzionamento dell’impianto (spogliatoi, docce, deposito attrezzi, 
riscaldamento, ecc.) e sarà dimensionata per ospitare un pubblico di circa 
200 / 300 spettatori con posti a sedere.

immagini a scopo illustrativo



Spartan Arena
L' importanza dello sport e delle associazioni sportive: 
Da qualche anno sta spopolando la MudRun. 

Cos' è MudRun? 
Sono corse su strade, sterrato, sentieri naturali con ostacoli come balle di 
fieno da saltare, guadi nel fango, montagne di terra e muri di fieno da scalare, 
tappeti di penumatici da superare, fossati da attraversare etc etc... 
Gli appassionati di questo sport necessitano di un luogo dove allenarsi ed 
esercitarsi.

Dove meglio di Buccinasco? Un paese verde ricco di zone all'aperto da 
riqualificare.
Spartan Arena sarà un campo idoneo per l’allenamento all'aria aperta per 
grandi e piccini che ospiterà gli appassionati di questo sport. 

Socialità e benessere: quali sono i punti di forza di questa proposta?

Imparare a superare gli ostacoli allo Spartan Arena  aiuterà ad affrontare 
meglio le imperizie della vita moderna. 



BBQ in città (Spazi barbeque)
Valorizzare i propri parchi in modo da renderli un luogo di incontro per i 
nostri cittadini è un obiettivo importante che farebbe accrescere la vivibilità 
nel nostro paese. 
Il raggiungimento di questo obiettivo passa dal tentativo di dare una risposta 
alle esigenze delle persone che ad oggi preferiscono Milano come luogo dove 
trascorrere giornate festive e week end. 
 
Perché il Barbeque in città? 
Oggi sono tanti i nostri gruppi di ragazzi e famiglie che nelle belle giornate di 
primavera ed estate e soprattutto nelle festività come Pasquetta e 
Ferragosto si recano a Milano o lungo il Ticino per passare la giornata in 
compagnia organizzando un Pic NIc all' aperto con tanto di griglie per il 
Barbeque.

Perchè non dare loro la possibilità intervenendo su un parco comunale 
allestendo delle griglie stabili da poter utilizzare su prenotazione modello 
Bosco in Città con area ristoro attrezzata di tavoli? 

Aiuteremo l'aggregazione giovanile e valorizzeremo il verde del nostro paese. 


