
Comuni di:  
Arluno, Albairate, Bareggio, Boffalora S. Ticino, C asorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, 

Corbetta, Cornaredo, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo 
Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone 

 
 

M’APPARE L’EST TICINO  
(Ri)scoprire, condividere, progettare il paesaggio.  

Costruiamo insieme la mappa della comunità dell’Est  Ticino 
 
Agenda 21 ed Ecomuseo dell’Est Ticino hanno realizzato una MAPPA DI COMUNITÀ, che ha 
consentito di descrivere il paesaggio, l’ambiente di vita dei Comuni dell’Est Ticino, attribuendo valore 
alle sue memorie e alle sue trasformazioni. La MAPPA rappresenta uno strumento concreto nel quale 
la gente può indicare quali sono i caratteri significativi e distintivi del territorio in cui vive, cosa non 
esiste più e va ricordato, cosa c’è ancora che valga la pena conservare e valorizzare, cosa andrà 
migliorato o cambiato. Stiamo aggiornando questa mappa. 
Aiutaci a raccogliere queste idee. Ti chiediamo di rispondere ad alcune domande. Grazie! 
 
1. In quale Comune vivi?……………………………………Frazione/Località………………………….. 

2. Ritieni che nel tuo Comune vi sia un luogo meritevole di essere visitato? Sì □ No □  

Se si quale?…................................................................................................……………………... 

3. Secondo te quali luoghi  caratterizzano e distinguono il tuo Comune e il suo territorio? 
Elencane al massimo 3 in ordine di importanza: (Esempio: la piazza…,la casa o edificio…, la 
chiesa…, il bosco…, il corso d’acqua…, la cascina...., il campo…, il mulino…ecc.) Indicare il 
nome. 

I. ……………………………………….……………………………………………………................... 

II. ……………………………………………….……………………………………..........................… 

III. ……………………………………………………….……………………………..........................… 

4. Quali luoghi  dovrebbero essere cambiati o trasformati? Perché?………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Ci sono luoghi particolari su cui si raccontavano o ancora si raccontano storie e leggende ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Gli abitanti del tuo Comune si distinguevano dagli altri per delle lavorazioni  o dei mestieri 
particolari? Vengono ancora praticati? Dove? 

…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………….…………………………………………………………………………………………………... 

7. C’erano dei prodotti, artigianali o gastronomici, tipici? Quali erano? Esistono ancora? 

…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………. 



8. C’erano delle usanze , occasioni di festa o di incontro, tipiche? Esistono ancora? 

…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Ci sono stati dei personaggi che hanno segnato la storia del tuo Comune? Ce ne sono 
ancora? (poeti, cantanti/musicisti, artisti, scrittori, ecc.) 

………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Ti vengono in mente particolari avvenimenti che hanno segnato, nel male o nel bene, il 
territorio del tuo Comune e/o di quelli limitrofi? (Es. guerre o luoghi legati a ricordi felici …) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Cosa si dovrebbe fare per valorizzare e migliorare  il territorio del tuo Comune e di quelli 
limitrofi?……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….……………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Da quanto tempo vivi qui?..............................................................................................…………. 

13. Se non sei nato qui, da dove vieni?……………………………………………………………………. 
 

Se hai delle fotografie o altri documenti d’epoca che raccontano il tuo paese, portale al Laboratorio 
21 oppure, se ti è possibile, fanne una scansione e inviale per posta elettronica a 
laboratorio21@comune.corbetta.mi.it aggiungendo alcune informazioni (ad esempio: anno dello 
scatto, luogo, persone ritratte e note personali). Saranno preziosissime per aggiornare la mappa. Se 
vuoi collaborare a questo progetto fai compilare questo questionario anche ai tuoi amici e conoscenti. 
  

Dati dell’intervistato 

(obbligatori) 

Anno di nascita………………… 

Nome……………………………. 

(facoltativi) 

Cognome……………………………………………………….. 

Soprannome della famiglia…………………………………… 

Professione…………………………………………………….. 

Indirizzo………………………………………………………… 

Recapiti telefonici……………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………… 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Comune di Corbetta, Capoconvenzione di Agenda 21 dei Comuni 
Est Ticino (Titolare del trattamento dati)  per analisi statistica e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 
7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Comune di Corbetta, via Cattaneo, 25. Il Resp. del trattamento dei dati è Il Responsabile 
del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica. L’incaricato per il trattamento dei dati è il Sig. Simone Rossoni. 

Il questionario compilato va inviato (via posta, via fax o via mail) al Laboratorio 21. 
 

Per maggiori informazioni puoi contattare Agenda 21 Est Ticino 
Via Cattaneo, 25 - 20011 Corbetta (MI) tel 02/97204253 – fax 02/97204259 

Email: laboratorio21@comune.corbetta.mi.it 
Orari di apertura: Lunedì, Martedì e Giovedì ore 8.30-12.30 e Mercoledì ore 14.00-18.00 

Questo documento si trova sul sito: www.a21estticino.org 


