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Tavolo di lavoro n. 3 del forum di Agenda 21 
17 maggio 2007  

“ QUALITA' SOCIALE E DEL TERRITORIO ” 
 

Report integrale 
 

 
 
 
 

Azione Breve descrizione dei programmi e degli obiettivi 
Risorse attivate da Agenda 21 

Est Ticino 

Tavolo 3 
Azione 3 
Spazi 

comunita-
ri per 

l'aggrega-
zione e la 
solidarietà 

Assemblea non convenzionale (Workshop) finalizzata alla emersione 
della “vision comune” dei progetti della seconda azione di sviluppo 
sostenibile individuata nel corso del forum plenario di agenda 21 del 
23.2.07 con riferimento al tavolo di lavoro n. 3 “Qualità sociale e del 
territorio”. 
Partecipanti: 13 persone su 32 iscritti al tavolo (41% contro l'80% 
della prima serata), 8 associazioni, 1 dipendente comunale, 1 singolo 
cittadino, 3 politici. I presenti provengono da 8 Comuni diversi. 
(I partecipanti della prima riunione erano il 80% degli iscritti. 
I partecipanti della prima riunione erano il 47% degli iscritti.) 

Un facilitatore/conduttore (Dal 
Santo), un coordinatore del 
tavolo scelto dal presidente del 

forum (Peruzzi) un 
coordinatore del comitato dei 
tecnici di agenda 21 (Vai)  

Programma realizzato: 
 
 

1. Attività di benvenuto: richiesta dei nominativi dei presenti e dei dati dei non iscritti, breve 
presentazione dei presenti; 

 
2. Benvenuto del Coordinatore del Tavolo, Remigio Peruzzi; 
 
3. Presentazione dell’attività da parte del facilitatore Raul Dal Santo 
 
4. Attività di gruppo:  “Progetti per la seconda azione: Spazi comunitari per l'aggregazione e la 

solidarietà” (vedi tabelle a seguire); 
 
5. Conclusioni: il gruppo ha deciso che il prossimo incontro avverrà il 13.6.07 ad Arluno presso il Centro 

Civico nella frazione di Rogorotto sito in via S. Isaia alle 21.00 per discutere dei progetti della terza azione 
più votata al forum “Gestione del territorio”. 
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Attività di benvenuto:  
Di seguito si riporta la mappa dei comuni rappresentati alla terza riunione del Tavolo di lavoro n. 3 “Qualità 
sociale e del territorio”  
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Comune di appartenenza Nome In rappresentanza di…  

Arluno Giuseppe Pierpaolo Vai Collaboratore comunale 

Arluno Pierluigi Losa Cittadino 

Arluno Osvaldo Salerio 
Commissione Ambientale 

(Legambiente) 

Arluno Peruzzi Remigio Assessore / Associazione ANTEAS 

Arluno  Giampietro Bragagnolo AVIS 

Boffalora sopra Ticino Alessandro Grancini Pensionati CISL 

Cisliano Luca Duré Associazione Legambiente 

Corbetta Angelo Maggi 
Comitato per la tutela ambientale e 

architettonica 

Corbetta Walter Angeli 
Comitato per la tutela ambientale e 

architettonica 

Marcallo con Casone Massimo Olivares Assessore Ecologia 

Mesero Filippo Fusé Assessore e vicesindaco 

Robecco sul Naviglio Giovanni Mainardi Movimento Terza Età 

Sedriano Marco Dimola Associazione G.A.S. Sedriano 

 
4. Attività di gruppo  
 
 

“Progetti per la seconda azione: Spazi comunitari per l'aggregazione e la solidarietà” 
 
Nel corso del Forum plenario di agenda 21 del 23.2.07 i partecipanti, suddivisi nei quattro tavoli tematici di 
lavoro hanno elencato le iniziative e progetti in corso di realizzazione e quelli da attivare in futuro.  
Dopo aver raggruppato i progetti segnalati in aree d’azione omogenee, ogni partecipante del forum ha votato 
tramite bollini le azioni ritenute prioritarie. Abbiamo ottenuto così un primo elenco di priorità di azione. 
I tavoli di lavoro tratteranno un'azione in ognuna delle quattro riunioni previste (da marzo a giugno), partendo da 
quella più votata.  
Il fine di ogni incontro è quello di: 

1. individuare per ogni azione quei progetti ritenuti prioritari per il territorio, 
2. redigere proposte progettuali dettagliate che costituiranno il “Catalogo di azione di sviluppo sostenibile 

dei comuni dell'Est Ticino” 
Tale catalogo ha valore propositivo nei confronti dei Sindaci dei comuni dell'Est Ticino che, pertanto, sulla base 
di questo documento, formeranno un “Piano di azioni di sviluppo sostenibile”. 
 
I partecipanti nel corso della serata hanno analizzato e discusso nel dettaglio: 

1. gli indicatori, i dati e le loro tendenze nel tempo quando disponibile in particolare quella del progressivo 
invecchiamento della popolazione 

2. i progetti. 
I punti su cui si è soffermato maggiormente il gruppo sono i seguenti: 

1. le azioni intraprese sin ora riguardano quasi esclusivamente l'aiuto alle persone svantaggiate (dagli 
anziani, ai senza lavoro, agli extracomunitari) e molto meno l'investimento in prevenzione. 
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2. Il volontariato assume fondamentale importanza per alleviare il disagio e per prevenirlo 
3. Anche le amministrazioni comunali hanno un ruolo importante: da loro dipende la progettazione di 

spazi comunitari per l'aggregazione e la solidarietà 
4. La collaborazione tra scuola e associazioni di volontariato sociale è sempre molto proficua e va 

consolidata. 
5. Progettare uno sviluppo del territorio sostenibile significa mettere la persona al centro delle scelte 

politiche. Fuori da questa logica il territorio viene devastato e questo incide negativamente sulle persone 
stesse. Aumenta il disagio di alcune fasce di popolazione e chi è a disagio non si integra con la comunità. 

6. Servono luoghi di aggregazione sia culturale (ad esempio biblioteche più accoglienti) sia ludico-ricreativo 
per scardinare la logica che la relazione tra le persone debba avvenire al centro commerciale. 

7. Servono anche luoghi dove le associazioni possono incontrarsi e conoscere anche altre associazioni.  
8. E' opportuno inoltre sostenere particolarmente le associazioni di giovani che sono sempre più rare 

 
 
Poi i componenti del tavolo sono stati invitati a votare i progetti tenendo presente che, per essere propositivi e 
concreti, è necessario dare priorità a quelli realizzabili nel breve/medio periodo e a scala territoriale.  
Di seguito è indicato il risultato della votazione: 
 

Progetti Punteggio  
Centri ricreativi, giovanili ludoteche, auditorium  13 

Casa delle associazioni  12 

Mondobambino (progettazione partecipata di spazi pu bblici da parte dei 
bambini) 

5 

Centro di prima accoglienza per immigrati e di aiut o alle persone fragili 4 

Centri diurni per gli anziani 4 

 
Di seguito riportiamo i risultati del lavoro di gruppo: trascrizione dei singoli post-it®, del progetto 
trattato nel corso della riunione.  
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TAVOLO 3 – QUALITA' SOCIALE E DEL TERRITORIO 
AZIONE 2 –  Spazi comunitari per l'aggregazione e la solidarietà 

 

Totale partecipanti: 13 
PROGETTO n. 1  

”Centri ricreativi, giovanili ludoteche, auditorium ” 
(I numeri indicano quante volte è stata proposta la voce corrispondente) 

 
 

Ambito 
territoriale  

Tempo di 
realizzazione 

Chi coinvolgere 

AMBITO COMUNALE  MEDIO PERIODO 
 

 Associazioni 5 
Amministrazioni comunali e locali 4 
Parrocchie e oratori 2 
Comunità globale (civile e religiosa) 2 
Scuole  
Politici  
Enti pubblici e privati  
Comuni con esperienze positive  
Titolari di pub, discoteche, ecc.  
Volontariato  

 
 

Le risorse da mettere in gioco I possibili ostacoli 
 Associazioni 2 
Imprenditoria privata e associazioni professionali  
Volontariato e risorse umane 2 
Commercianti/sponsor  
Scuole   
Famiglie  
Finanziamenti agevolati  
Autofinanziamento  
Comuni e Provincia  
Esempi anche all'estero  
Possibilità di aggregazione 
Progetti per i giovani/iniziative sportive  

 Mancanza di spazi 3 
Egoismo e scarsa voglia di impegnarsi 2 
Problemi economici 2 
Scarsa fiducia  
Società troppo legata ai mass media 
Classe dirigente poco interessata alle esigenze dei giovani  
Isolamento sociale  
Giovani poco coinvolti politicamente  
Disinformazione  
Rischio di manipolazione dei giovani  
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Quali le opportunità da cogliere Come coinvolgere la comunità locale 

 Socializzazione/coinvolgimento delle persone e 
associazioni di volontariato 2 
Possibilità di esprimere bisogni non individuali  
Qualificazione dello stile di vita  
Diffusione via Internet  
Programmare incontri per favorire il progetto  

 Esperti e operatore del settore, anche esterni 2 
Associazioni giovanili e locali 2 
Amministratori comunali e locali 2 
Scuole 2 
Manifestazioni  
Collaborazione e sinergie fra i gruppi  
Volontari  

 
 
Quale potrebbe essere il programma Quali indicatori? 

 Sondaggi fra i giovani 2 
Informare e creare interesse 2 
Creazione di gruppi di lavoro  
Incentivare l'associazionismo giovanile e la creazione di 
gruppi  
Valutare proposte  
Progettare la salvaguardia del centro storico, evitando la 
speculazione edilizia 2 
Organizzare eventi, gare, manifestazioni  
Visite a centri già funzionanti  
Localizzare i siti con le amministrazioni  
Reperire le risorse economiche  

 Partecipazione ad eventi pubblici 2 
Valutazione e comparazione delle esperienze in altri luoghi 
Servizi per il cittadino  
Interesse generalizzato  
Manifestazioni ed eventi organizzati  
Numero di adesioni  
Validità dei progetti  
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TAVOLO 3 – QUALITA' SOCIALE E DEL TERRITORIO 
AZIONE 2 –  Spazi comunitari per l'aggregazione e la solidarietà 

 

Totale partecipanti: 13 
PROGETTO n. 2  

”Casa delle associazioni ” 
(I numeri indicano quante volte è stata proposta la voce corrispondente) 

 
Ambito 

territoriale  
Tempo di 

realizzazione 
Chi coinvolgere 

AMBITO COMUNALE  MEDIO PERIODO 
 

 Associazioni 5 
Comune e istituzioni 3 
Biblioteche e stampa locale  
Pensionati con voglia di agire  
Sponsor  
Cittadini  
Imprenditori  

 
Le risorse da mettere in gioco I possibili ostacoli 

 Spazi operativi e luoghi di aggregazione/spazi pubblici
 2 
Volontariato 2 
Finanaziamenti pubblici  
Convenzioni mirate per fornire servizi in cambio della 
sede  
Volontà  
Proventi da introiti comunali derivanti da avanzi di 
bilancio  

Mancanza di spazi adeguati 3 
Difficile convivenza/gelosie fra le associazioni  3 
Costi  
Concentrazione di tutto in un solo punto, svuotando tutto il 
resto  
Operatori commerciali/bar  
Pigrizia extra-lavorativa  

 
Quali le opportunità da cogliere Come coinvolgere la comunità locale 

 Interscambio culturale e confronto di idee 2 
Coinvolgimento,socializzazione,aggregazione 2 
Ridurre i problemi legati alla solitudine e al 
disadattamento sociale  
Membri di associazioni che seguano e prestino il loro 
tempo a questa operazione  
Interscambio fra volontari e collaborazioni  

 Amministrazioni locali e superiori 3 
Cittadinanza 2 
Associazioni 2 
Volontariato  
Istituzioni  
Istituti e fondazioni (es. banche)  
Piani di lavoro/progetti operativi  

 
 
Quale potrebbe essere il programma Quali indicatori? 

 Favorire la relazione tra culture, ceti sociali, età differenti
  
Favorire la collaborazione fra associazioni  

 Festa delle associazioni 2 
Adesione/frequenza delle persone  
Incontri per valutare l'avanzamento dei vari iter  
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Conclusione 
il gruppo ha deciso che il prossimo incontro avverrà il 13.6.07 ad Arluno presso il Centro Civico nella frazione di 
Rogorotto sito in via S. Isaia alle 21.00 per discutere dei progetti della terza azione più votata al forum “Gestione 
del territorio” 
Di seguito riportiamo la strada da percorrere dal Municipio di Arluno (bandierina a sinistra) al centro civico 
di Rogorotto (bandiera a destra) 
 
 
 
Si segnala anche che il giorno 11 maggio 2007 a Corbetta il Forum 
di Agenda 21 ha discusso con il Laboratorio sperimentale del 
magentino il piano d'area del magentino. E' stata l'occasione per 
formulare proposte concrete in merito allo sviluppo territoriale 
dell'area. Il Coordinatore del tavolo 3, Peruzzi, ha consegnato ai 
responsabili del Laboratorio un documento di sintesi dei progetti 
trattati nelle prime due serate. 
Sono stati anche consegnati le relazioni delle riunioni dei tavoli di 
lavoro dell'Agenda 21 dell'Est Ticino  riportanti i progetti ritenuti 
prioritari. 
 

Il forum incontra il laboratorio del Magentino 

 
www.viamichelin.it 

 


