
Dove: Cinisello Balsamo (Milano)  
Quando: Aperto da settembre 2012, nella sede della ex scuola elementare Cadorna (chiusa
dagli anni '80).  
Gestione: La gestione è affidata al Comune di Cinisello Balsamo in partnership con
l'azienda consortile CBSNO (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo - ex Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest) con cui sono stipulati contratti di servizio a lungo
termine. 
Partner: Associazione degli amici del Pertini e di Villa Ghirlanda (associazione di volontari)
Sito web del progetto: https://webopac.csbno.net/library/Cinisello-Il-Pertini/

Il centro culturale Il Pertini nasce da un progetto del Comune di Cinisello Balsamo per dare
una nuova sede alla biblioteca pubblica. Si tratta di un progetto virtuoso, poiché prima del
progetto architettonico di ristrutturazione dell'edificio viene identificato e  presentato un
progetto biblioteconomico, per definire che tipo di identità dare al luogo. 
Lo spazio si ispira a esempi internazionali: dalle médiathèque francesi, alle biblioteche
tedesche agli idea store londinesi. L'idea alla base dell'intero progetto è che la biblioteca
non deve più essere vista soltanto come luogo di studio ma anche come spazio di socialità
culturale, dove avviene la contaminazione tra pubblici diversi, e dove il focus sia posto sul
pubblico che frequenta lo spazio e non più solo unicamente sulla conservazione di libri e
documenti.  

Il Pertini rappresenta la "piazza dei saperi" della città: un ambiente accogliente dove
studiare, informarsi, imparare, incontrarsi, navigare in internet, ascoltare musica,
accompagnare i propri bambini. 

CENTRO CULTURALE 
IL PERTINI

Casi di innovazione metropolitanaCasi di innovazione metropolitana

https://webopac.csbno.net/library/Cinisello-Il-Pertini/


Concepito come centro di socialità culturale, Il Pertini offre, a fianco delle funzioni
tradizionali della biblioteca, corsi di formazione, lingue, informatica, degustazione di vini
ma anche visite d’arte ed eventi culturali di ogni tipo (musica, teatro, cinema) 
Ospita inoltre un fablab (HubOut) dove sono presenti stampanti 3D e laboratori di coding. 
Lo spazio è inoltre una piazza: un luogo frequentato da abitanti del quartiere e non solo:
pensionati, casalinghe, bambini, studenti, impiegati, chi semplicemente usufruisce del
bar, chi della connessione internet.  

Il centro culturale agisce in stretto contatto con altri settori
comunali: politiche sociali, welfare cittadino, servizi educativi,
con cui collabora nella creazione di iniziative che portino
benessere alla collettività. 

CENTRO CULTURALE IL PERTINI

Tra le funzioni delegate al consorzio CSBNO, sotto la
supervisione del Comune di Cinisello Balsamo, troviamo la
promozione delle iniziative, comunicazione e linea grafica,
progetti di innovazione tecnologica e contatto con il pubblico 

In alcuni momenti dell'anno il personale del Pertini è affiancato
da stagisti, volontari del servizio civile, esperienze di alternanza
scuola/lavoro e dote comune e persone con disabilità
provenienti dall'azienda Insieme per il Sociale. Processi che
arricchiscono lo spazio di sguardi inediti, occasioni di scambio e
nuove progettualità. 


