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*) Carpanini risponde direttamente a Fanzini 
**) Il gruppo individua al proprio interno un coordinatore pro tempore 
      : funzioni chiave 
 
FUNZIONAMENTO 
La concertazione pubblica, la partecipazione dei cittadini alla vita attiva del Comune, 
la collaborazione tra le persone, rappresentano un punto fermo e fondativo del 
programma di governo dell’attuale amministrazione di Vigolzone. Pertanto, in questo 
processo che riguarda due importanti e innovativi progetti, è molto importante la 
governance aperta dei progetti e il loro processo partecipato. A questo scopo è stato 
redatto un organigramma funzionale che materializza questi valori e rende attuabile 
l’azione operativa.  
Il gruppo guida promuove il progetto in ogni sua fase operativa e di rappresentanza 
pubblica, al suo interno gli assessori intrattengono le relazioni con il Direttore 
Generale del Comune e con l’amministrazione e i suoi funzionari. 
Il gruppo guida si avvale del lavoro dell’assegnista (attività sotto specificate), 
organizza periodiche riunioni del comitato di riferimento con il quale concerta 
l’avanzamento del processo e del progetto e organizza periodiche riunioni aperte alla 
cittadinanza e organizzate a nome dell’amministrazione comunale per informare i 
cittadini sul processo in atto e raccogliere ulteriori consigli e partecipazione. 
Nel gruppo guida gli assessori rappresentano l’amministrazione, Pizzamiglio e Rossi 
rappresentano due associazioni locali promotrici del progetto, Fanzini rappresenta il 
Politecnico, Celaschi è nominato dal Sindaco in rappresentanza del programma di 
Vigolzone insieme che prevedeva la realizzazione di questi progetti. 
Nel comitato di riferimento saranno di volta in volta inclusi soggetti che rappresentino 
se stessi o organizzazioni private e/o pubbliche interessate ai progetti e che intendano 
formalizzare una convenzione di dote portando al progetto energie, risorse, occasioni 
particolari formalizzabili (dote). 
 
 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

GRUPPO GUIDA** 
Milza, Capitelli, Bolzoni, 

Celaschi, Fanzini, Pizzamiglio, 
Rossi, 

ASSEGNISTA DI 
RICERCA (Carpanini*) 

FUNZIONARI 
COMUNALI 

DIRETTORE GENERALE 
(segretario comunale) 

COMITATO DI RIFERIMENTO 
Rappresentanti delle associazioni, imprese, enti, privati cittadini che 

portano una dote al Centro.  
portatori di dote al progetto 

ASSEMBLEE CITTADINE DI PRESENTAZIONE 

POLITECNICO DI 
MILANO 


