
I NOSTRI SCOPI 
L’Associazione Sacra Famiglia si prefigge 
di migliorare le condizioni di vita degli abitanti 
del quartiere Sacra Famiglia di Cesano Maderno, 
contribuendo ad aumentare il livello di partecipazione 
dei cittadini. Inoltre, intende valorizzare il volontariato
come espressione di impegno sociale, culturale, 
ricreativo per l’esclusivo soddisfacimento 
di interessi di utilità generale. 

In particolare:
✔ rappresentare le istanze degli abitanti
del quartiere presso le istituzioni;

✔ promuovere iniziative utili alla salvaguardia
della salute pubblica, al miglioramento della viabilità
e dei servizi di pubblico interesse;

 
 
 

 
 
 

 

 

✔ promuovere occasioni di incontro
e di socializzazione con particolare attenzione
ai bambini e agli anziani residenti nel quartiere;

✔ formulare proposte per il recupero, il riutilizzo
e la manutenzione degli spazi e dei luoghi 
di possibile interesse collettivo;

✔ promuovere iniziative per migliorare la bellezza
del quartiere;

✔ stimolare e verificare l’operato delle istituzioni.

ASSOCIAZIONE  
SACRA FAMIGLIA
Comitato di Quartiere Cesano Maderno MB

La qualità di una comunità dipende dalla
qualità delle persone che la formano
e che decidono di prendersene cura

L’Associazione Sacra Famiglia è forte ed ha senso se 
ha tanti aderenti e tanti volontari che accettano di fare la 
propria parte per migliorare la comunità in cui vivono. 

Sei una persona positiva e di buona volontà?

✔ iscriviti all’associazione
compilando il modulo che trovi
sul sito www.quartieresacrafamiglia.it
e versando la quota annuale di 10 euro

✔ dedica del tempo (anche poche ore all'anno) e offri il
tuo contributo da volontario scrivendo a:
sfamiglia@gmail.com.
Puoi dare una mano nelle attività di manutenzione
del verde (taglio prato e cura piante), nell’organizzazione
delle feste (montaggio-smontaggio strutture, cucina, ecc.),
nell’amministrazione e nelle relazioni (gestione dei
rapporti con le altre associazioni, ecc.)

✔ partecipa alle assemblee mensili (luoghi e date
presso il sito o presso la bacheca del  parco Collodi).

Non perdere l’occasione,
diventa protagonista di questa storia!

Se vuoi andare veloce vai da solo,
se vuoi andare lontano associati!

Associazione Sacra Famiglia
Comitato di Quartiere
Via Padre Boga,11
20811 Cesano Maderno MB
cell. 349/2301868 e-mail: sfamiglia@gmail.com
CF 91105070154
        sfamiglia



L’Associazione Sacra Famiglia è nata nel 
2007 con lo scopo di ristabilire il primato della 
persona e delle relazioni umane anche nell’ambito 
dei rapporti di vicinato, tipicamente di quartiere. 
Forte era ancora il bisogno di contribuire 
con idee e progetti a ripensare un 
quartiere cresciuto troppo in fretta, senza 
che si fosse pianificata per tempo la dotazione dei 
necessari servizi da offrire ai nuovi residenti né si 
fossero adottate le necessarie politiche 
per ricucire il tessuto sociale tra residenti storici e 
nuovi residenti arrivati nel quartiere Sacra Famiglia. 

L’Associazione cerca di proporre quindi un 
sistema di valori alternativo ad un modello 
fondato sull’individualismo, l’anonimato 
nella vita di vicinato, l’indifferenza: 
una persona si caratterizza per le relazioni che ha 
per cui l’impegno, la partecipazione, la vita di relazione 
sono una via obbligata per chi voglia vivere 
in modo autentico… 

L’azione dei soci e dei volontari dell’associazione ha 
ottenuto importanti risultati. 

Alla Sacra Famiglia il senso di comunità è più 
forte oggi rispetto al 2007 anche grazie alle 
attività dell’Associazione (dal 2007 al 2016: oltre 30 
eventi, 80 assemblee, 100 giornate di manutenzioni: 
pulizia parco e aiuole, taglio del prato, ecc.), molte 
persone sono entrate in relazione tra di loro, si sono 
conosciute, hanno costruito ponti. 

E’ stata disegnata in modo partecipato una visione del 
quartiere, ossia come si sognava il quartiere nel 2007 
per il 2011, come si sognava nel 2012 per il 2016, 
come si sognerà nel 2017 per il 2021... 

Abbiamo sognato di avere: un parco curato che 
sviluppasse il messaggio della favola di Pinocchio, 
ossia sul senso vero della libertà; una ciclabile e 
un parco lineare in via Monteverdi; una scuola 
materna; una farmacia; una casa dell’acqua… 

La nostra Storia Le realizzazioni 
Quando le cose avvengono va riconosciuto il merito 
innanzitutto all'Amministrazione Comunale, ma 
l’Associazione Sacra Famiglia ha avuto un ruolo 
fondamentale: 
 
• l’idea 
• la partecipazione 
• il progetto 
• la realizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2008 la farmacia di via Battisti e l’intitolazione 
del parco di via Cimarosa al Collodi; 
nel 2009 il primo ampliamento dell’area giochi presso 
il Collodi; 
nel 2010 la realizzazione del sottopasso 
ciclopedonale di via Calabria e la riqualificazione 
del sottopasso di via Superga; 
nel 2011 la Scuola materna e le prime piantumazioni 
al parco Collodi e la realizzazione del Birdgarden; 
nel 2012 la riqualificazione della Cabina ENEL del 
parco Collodi, la realizzazione delle prime 6 aiuole 
in collaborazione con l’Istituto Agrario di Limbiate; 
nel 2013 la realizzazione dell’aiuola “Porta del 
parco delle Groane” in via Sant’Anna; 
nel 2014 l’inaugurazione delle nuove installazioni 
presso il parco Collodi sul tema della favola di 
Pinocchio con la collaborazione dell’Istituto Terragni; 
nel 2015 l'inaugurazione della Ciclabile-parco lineare 
di via Monteverdi e conclusione lavori sulla qualità 
dell’acqua; 
nel 2016 l'inaugurazione casa dell’Acqua, nuove 
piantumazioni presso il parco Collodi, 
nuova aiuola in via Battisti. 




