
Comuni di 
Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di 

Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco 
sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano

 

Forum di Agenda 21 Est Ticino – Verso il “Catalogo di azione” 
 

 

 

a cura di Solidarietà - IRIS - società cooperativa a.r.l. - www.a21estticino.org 
 

Tavolo di lavoro n. 3 del forum di Agenda 21 
13 giugno 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 4 
Gestione 

del 
territorio 

Assemblea non convenzionale (Workshop) finalizzata alla emersione 
della “vision comune” dei progetti della quarta 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: 12 persone su 32 iscritti al tavolo (41%), 9 associazioni, 
1 singolo cittadino, 3 politici. I presenti provengono da 7 Comuni 
diversi. 
(I partecipanti della prima riunione erano il 80% degli iscritti. 
I partecipanti della seconda  riunione erano il 47% degli iscritti,  
I partecipanti della terza riunione erano il 41% degli iscritti.) 

Un facilitatore/conduttore (Dal 
Santo), un coordinatore del 

tavolo scelto dal presidente del 
forum (Peruzzi)  

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 quarta azione: Gestione del territorio” (vedi tabelle a seguire); 
 
5. Conclusioni: il coordinatore e i facilitatori redigeranno schede sintetiche dei progetti proposti e discussi da 

presentare nel mese di settembre/ottobre al forum plenario per l'approvazione del catalogo di azioni di 
sviluppo sostenibile. 
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Attività di benvenuto:  
Di seguito si riporta la mappa dei comuni rappresentati alla quarta riunione del Tavolo di lavoro n. 3 “Qualità 
sociale e del territorio”  
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Comune di appartenenza Nome In rappresentanza di… 
Arluno Peruzzi Remigio Associazione ANTEAS 

Arluno Osvaldo Salerio Commissione Ambientale (Legambiente) 

Arluno  
Giampietro 
Bragagnolo AVIS 

Boffalora sopra Ticino 
Alessandro 

Grancini Pensionati CISL 

Casorezzo Tiziana Bottini Consigliere Comunale 

Casorezzo Eugenio Nicolin Associazione Ambiente 20010 

Cisliano Luca Duré Associazione Legambiente 

Corbetta Angelo Maggi Comitato difesa ambientale 

Corbetta Maria Giorgetti Ass. Genitori della nostra Gente 

Corbetta Walter Angeli Comitato per la tutela ambientale e architettonica 

Ossona Liliana Bottini Cittadina 

Ossona Giovanni Oldani Assessore 

Robecco sul Naviglio Giovanni Mainardi Movimento Terza Età 
 
 
 
4. Attività di gruppo  
 
 

“Progetti per la quarta azione: “Gestione del territorio” 
 
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. il progetto principale di questa azione ovvero il Piano di Governo del Territorio Partecipato. 
I punti su cui si è soffermato maggiormente il gruppo sono i seguenti: 

1. .... 
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TAVOLO 3 – QUALITA' SOCIALE E DEL TERRITORIO 
AZIONE 4 –   Gestione del territorio 

 

Totale partecipanti: 12 
PROGETTO n. 1  

”Piano di Governo del Territorio Partecipato” 
(I numeri indicano quante volte è stata proposta la voce corrispondente) 

 
 

Ambito 
territoriale  

Tempo di 
realizzazione 

Chi coinvolgere 

AMBITO COMUNALE  Breve  PERIODO 
 

 Cittadini 8 
Associazioni e partiti 7 
Scuole e giovani 7 
Testimoni privilegiati/portatori di interessi 2 
Commercianti e altre categorie 2 
Famiglie 1 
Esperti 1 
Comune 1 

 
 

Le risorse da mettere in gioco I possibili ostacoli 
 Territorio/paesaggio da tutelare 2 
Cittadini, risorse umane 2 
Proposte e esperienze 1 
Interpellare enti, associazioni e amministrazioni su 
progetti comuni 1 
Ottimizzare le strutture esistenti 1 
Norme precise e obblighi amministrativi 1 

 Contrasto fra interessi pubblici e privati 2 
Scelte politiche dettate da interessi economici 2 
Burocrazia e formalità 2 
 Difficoltà a sintetizzare le scelte dei cittadini  1 
Risorse economiche scarse 1 
Meno sprechi con le consulenze interne 1 
Dispersione/confusione 1 
Immobiliaristi e proprietari 1 
La non appartenenza 1 
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Quali le opportunità da cogliere Come coinvolgere la comunità locale 

 Incrementare la partecipazione della gente 3 
Individuare le criticità e raccogliere i suggerimenti e le 
esperienze delle persone 3 
Coinvolgere i giovani nella cura del territorio 2 
Realizzare un piano che risponda alle esigenze reali della 
gente 2 
Crescita della comunità, maggiore attenzione alle persone 
e quindi migliore qualità di vita 4 
Piantumazione 1 
Viabilità/trasporti comuni per ospedali e uffici pubblici
 1 
Edilizia bio/recupero delle acque 1 
Stabilire gli elementi distintivi del paesaggio/creare 
cultura del paesaggio 2 
Maggior collaborazione amministratori e cittadini 1 
Impegno formale per chi vuole amministrare 1 

 Agenda 21 e associazioni ambientaliste 2 
Coinvolgere i cittadini organizzati in associazioni e portatori 
di interesse diffuso 4 
Scuole 1 
Assemblee, discussioni e tavoli di lavoro 3 
Questionari e comunicati 2 

 
 
Quale potrebbe essere il programma Quali indicatori? 

 Salvaguardia ambientale e archeologica 
Sviluppare azioni che portino a grande partecipazione 
Dibattiti/incontri/tavoli sulle tematiche più importanti ( 
edilizia,acqua,aria,rumore) 
Incontri con le altre amministrazioni che hanno preso sul 
serio A 21 
Programma delle regole condivise 
Sondaggi su colore e cura degli edifici 
Individuare i comuni più virtuosi nel loro sviluppo urbano 
Coprogettazione uso di aree standard 
Analizzare la situazione 
Individuare i comuni che non rispettano 
Visione unitaria del territorio: edilizia sociale e ambiente 
sono intercambiabili 
Pianificare tempi e argomenti 
Operare per settori 

 Partecipazione 4 
Stabilità delle presenze 2 
Concretezza delle proposte 1 
Restituzione del lavoro (PGT) commentato dai cittadini
 1 
Approvazione delle argomentazioni 1 
 
?????????? 

 
Conclusioni: il coordinatore e i facilitatori redigeranno schede sintetiche dei progetti proposti e discussi da 
presentare nel mese di settembre/ottobre al forum plenario per l'approvazione del catalogo di azioni di 
sviluppo sostenibile. 

 
 


