*è tutto un
magna magna

Collettiva* è un percorso di mobilitazione nato lo scorso ottobre con lo scopo
di creare uno spazio di azione politica
per dare voce a una parte della città
rimasta fino a ora poco rappresentata.
Vogliamo lavorare per portare nel
dibattito cittadino un'agenda più
coraggiosa, in cui la lotta alle disuguaglianze, le politiche culturali e l’ambiente siano poste al centro.
L’asterisco nel nostro simbolo, proprio
come per le note, rappresenta i margini. Lì è dove ci interessa andare: dove ci
sono le persone escluse e le fragilità
inascoltate.
La collaborazione con Zona Franca
nasce in modo naturale intorno a
un’idea di attivismo, mobilitazione e
arte che si confrontano con l’economia
per metterne in luce le contraddizioni e
creare meccanismi di solidarietà e mutualismo.
Ogni piatto di questo menù è abbinato
a una delle nostre istanze; il sovrapprezzo indicato per ciascun ordine sarà
accantonato con lo scopo di supportare
concretamente una realtà cittadina
che sostiene le persone senza fissa
dimora. I piatti di questo menù saranno
presenti a rotazione settimanale.
Trovi tutte le nostre proposte su
www.collettivavarese.it.

takeawaygourmet

Da beni confiscati a beni comuni

I beni confiscati alla criminalità organizzata
possono essere importanti strumenti sociali per
affermare una cultura della legalità e della giustizia sociale. La legge 109/96 prevede che essi
siano prioritariamente riutilizzati per scopi sociali.
A Varese ci sono oltre 60 beni confiscati, ma la
maggior parte di essi sono stati venduti e molti
ancora inutilizzati e in stato di abbandono.
Proponiamo la pubblicazione dell’elenco e dello
stato dei beni confiscati sul sito comunale, un
gesto di trasparenza e una presa di coscienza
collettiva sul tema delle infiltrazioni mafiose.
MORZELLO CON PITTA € 5+1 = € 6

(trippa con sugo piccante dentro panino pitta)

PIPI CHINI VEGETARIANA € 5+1 = € 6
(peperoni ripieni) - vegetariano e senza glutine

Orti urbani e frutteti sociali

L’emergenza climatica e ambientale ci spinge a
dover ripensare il modo in cui i cittadini dialogano e interagiscono con la città, il territorio e la
natura. La trasformazione di spazi verdi marginali
in orti urbani permette di strapparli all’abbandono, rigenerarli e renderli fertili e produttivi. Gli orti
urbani sono un modo innovativo di immaginare
e progettare lo spazio della città, attivano processi di recupero di aree degradate e aprono un
serio dibattito su sostenibilità ambientale e
consumo di suolo.
Immaginiamo un percorso diffuso che coinvolga
le comunità in ogni quartiere, attraverso momenti di condivisione, d’incontro e di sperimentazione nel campo dell’autoproduzione alimentare.
PISELLI FRESCHI IN UMIDO € 5+1 = € 6
vegano e senza glutine

MUFFIN SALATO CON PISELLI € 2,5+1 = € 3,5
vegetariano

Più bici, meno auto

A Copenaghen il numero di biciclette supera il
numero di automobili. Negli anni ’70, anche
nella capitale danese le auto erano quattro volte
più numerose delle bici. Poi iniziò un’inversione
di rotta innescata e sostenuta dall’amministrazione. Dal 2005, il Comune di Copenaghen ha
investito circa 90 milioni di euro, in infrastrutture
per favorire il traffico su due ruote. A Varese
manca un investimento su larga scala per incentivare l'uso delle biciclette. E' necessario confrontarsi con la morfologia di un territorio cittadino
caratterizzato da notevoli pendenze, ma questa
peculiarità non può rappresentare la scusa per
attardarsi in superati modelli auto-centrici. Lo
dimostra la mancanza di una pista ciclabile tra le
Stazioni e l’Università, bloccata più dall'assenza di
coraggio che dalle salite.
BABAGANOUSH € 3+1 = € 4
vegana e senza glutine

TAPENADE € 4+1 = € 5
senza glutine

Abitare

La crisi economica e sanitaria portata dalla
pandemia ha sottolineato quanto sia importante che tutti abbiano una casa di qualità. Molte
persone sono prive di una casa, altre faticano a
pagare l’affitto, altre ancora vivono in case
sovraffollate, energeticamente inefficienti e
insalubri. A causa di affitti troppo cari i giovani
non possono andare a vivere da soli, gli sfratti
aumentano e molte persone si trasferiscono nei
paesi della provincia, dove i costi sono minori.
Occorre ridurre il disagio abitativo attraverso il
rilancio dell’Edilizia Residenziale Pubblica e del
social housing, ristrutturare gli edifici pubblici
per ridurre i fabbisogni energetici e le emissioni.
LASAGNA CON ASPARAGI € 6+1 = € 7
vegetariana

BISCOTTI CON AVENA E CONFETTURA DI
FRAGOLE E RABARBARO - 100 gr - 3+1 = € 4
vegano

Spazi culturali

È urgente moltiplicare gli spazi per l’impresa
culturale sviluppando nuove sinergie tra pubblico, privato e sociale. Pensiamo sia importante
incrementare le competenze della pubblica
amministrazione intorno al tema delle politiche
per la rigenerazione urbana tramite l'impresa
culturale. La pubblica amministrazione deve
porsi come organo di supporto progettuale alle
imprese culturali. Ciò può essere il primo passo
verso la nascita di nuovi spazi di produzione di
pensiero, inclusivi e sostenibili. Questo significa
anche rendere i proprietari di spazi dismessi o
sottoutilizzati consapevoli della propria responsabilità sociale e stimolarli a uscire da logiche
meramente commerciali. Serve un cambio di
passo rispetto agli attuali regolamenti comunali
ancora poco lungimiranti e improntati più su
logiche securitarie o conservatrici.
CROSTATA DI MIRTILLI E NOCI, MANDORLE E
NOCCIOLE € 4+1 = € 5
vegetariana

POLLO FRITTO ALLA CANARIA € 6+1 = € 7
senza glutine

Garante della Cultura

Proponiamo l'introduzione di questa nuova
figura, dipendente comunale e direttamente
delegata dall’Assessore, che dovrà farsi garante
delle attività culturali in città, tramite diretto tra
amministrazione, privati e Associazioni, con
un'attenzione particolare alle attività notturne,
soprattutto giovanili, finora non sufficientemente considerate come promotrici di Cultura.
Dovrà favorire la nascita di nuove associazioni
giovanili e creare un Albo delle associazioni ad
indirizzo culturale attive sul territorio e delle
Società che si occupano di attività culturali.
FALAFEL CON SALSA YOGURT VACCINO/SOIA
€ 5+1 = € 6 v
egano e senza glutine

TZATZIKY € 3+1 = € 4
vegetariano e senza glutine

Tavolo della Cultura

Proponiamo l'istituzione di questo tavolo, che si
riunisca regolarmente e comprenda un rappresentante per ogni settore culturale della città
(Cinema, Teatro, Musica, Arti Figurative, Musei).
Questi rappresentanti, eletti da e tra i professionisti delle associazioni e società comprese
nell’Albo Cultura, aiuta il Garante Cultura nello
studio, nella realizzazione e nel monitoraggio
delle attività culturali cittadine, sostenendo la
struttura amministrativa grazie alle idee di chi
pratica la professione abitualmente e conosce
per esperienza diretta le dinamiche territoriali.
CHEESECAKE CON COMPOSTA MIRTILLI
€ 4+1 = € 5 vegetariana
MUFFIN DI ZUCCHINE E CACIOCAVALLO
€ 2,5+1= € 3,5 vegetariano

Contrasto alla violenza sulle donne

In Italia la violenza sulle donne è un fenomeno
ampio e diffuso: 6 milioni e 788 mila donne
hanno subito, nel corso della propria vita, una
forma di violenza fisica o psicologica (si tratta
del 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni).
Il Comune di Varese è l’ente capofila della Rete
interistituzionale per il contrasto alla violenza
sulle donne e svolge un ruolo fondamentale
data la sua dimensione locale. La Rete offre un
servizio di prima accoglienza delle donne
vittime di violenza. Tuttavia oggi il Comune non
è in grado di fornire sedi accoglienti, riservate e
dai bassi costi di gestione per l’attività dei Centri
Antiviolenza e delle Case Rifugio. Occorre porvi
rimedio al più presto. Non si tratta solo di erogare un servizio, quanto di decostruire una cultura
fatta di violenza, possessività, visione patriarcale
dei rapporti sociali e disparità di genere.
È necessario concentrarsi su progetti di prevenzione della violenza, a partire da interventi formativi ed educativi nelle scuole e nell’Università.
MOUSSAKA ALLA CARNE € 6.5+1 = € 7,5
LASAGNE AL PESTO € 6+1 = € 7

