
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

TRIANTE 

 

 

Incontro del 08 febbraio 2018 ore 21.00 
Centro Civico Triante, via Monte Amiata 21 

 

elenco iscritti 

 

 

1. Pavani Giovanna A.S,D., Skating Club Monza 
2. Giovannetti Paola, Amici della Biblioteca di Triante 
3. Profili Renato, Auser Ascot Triante 
4. Riva Federica, Asilo Nido Triante 
5. Polato Tiziana, Associazione Italiana Dislessia 
6. Biella Maria Luigia, Astro Roller Skating ASD 
7. Serenthà Mario, Auser Volontariato filo d’Argento Monza 
8. Meregalli Paola, Biblioteca Triante 
9. Diecidue Granca Giovanna, Cittadina Attiva 
10. Caldarelli Rita, Cittadina Attiva 
11. Consonni Claudio, Cittadino Attivo 
12. Malvasi Sergio, Cittadino Attivo 
13. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo 
14. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani 
15. Pavan Giovanni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi 
16. Spina Barbara, L.I.L.T. 
17. Villa Gianpiero, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante 
18. Guerci Silvia, Periodico Triante 
19. Percivaldi Veronica, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
20. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli 
21. Cattani Gino, Unione Confcommercio 
22. Comitato Pro Buon Pastore, Caldarelli Rita 

 
                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°42 
 

 
 
 



FACILITATORE: ULDERICO MAGGI 

SEGRETARIA: MANUELA FEDERICI 

 

Ordine del Giorno:  

- Impostazione delle azioni di consultazione del quartiere: contenuti, strumenti e 
destinatari 

- Varie 

 

 
PRESENTI: 12 
ASSENTI: 10 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA: il facilitatore sintetizza l’incontro che c’è stato in Comune - 
Ufficio Partecipazione, questa mattina. 

Durante questo incontro con la responsabile dell’ufficio si è concordato che la figura del 
nuovo Coordinatore della Consulta possa rimanere in carica per almeno un anno. Nel 
mese di aprile dovrebbe esserci la convocazione della riunione di coordinamento dei 10 
nuovi coordinatori. 

La nuova coordinatrice della Consulta (sig.ra Rita Cardarelli) comunica la sua 
partecipazione nella lista di “Liberi e uguali” alle elezioni regionali del 4 marzo, nessuno 
dei presenti pone obiezioni e quindi la sua candidatura rimane come nuova coordinatrice 
della Consulta di Triante, affiancata da Silvia Guerci. 

Entro la fine del 2018 tutte le Consulte saranno invitate a rivedere il Regolamento. 

PROPOSTE 

Primo lavoro che preme alla Consulta è di arrivare a comprendere i bisogni del 
territorio, attraverso un’azione di ascolto. 

Si parte con la domanda perché ascolto? Che cosa vogliono gli abitanti del quartiere, 
quali attività, che cosa serve per vivere meglio, quali ambiti tematici sviluppare. 

L’idea è di favorire la dimensione culturale e sociale, cercare di comprendere le 
difficoltà e le diversità. 

Focus di attenzione: fondamentale che il quartiere venga vissuto da chi ci abita, che 
diventi un punto di riferimento per i cittadini. Che si riscopra l’identità e il senso di 
appartenenza, che venga garantita la possibilità per ogni cittadino di potersi spendere 
per il proprio quartiere. 



Emerge come fondamentale il tema del contrasto alla solitudine, della vicinanza agli 
anziani, ma anche la vicinanza al mondo giovanile. 

Attraverso questo lavoro la consulta vorrebbe stimolare la partecipazione, evidenziare le 
priorità, allargare la partecipazione alla Consulta stessa, elaborare risposte progettuali 
possibilmente in sinergia con le progettualità già esistenti (ad esempio i progetti 
finanziati dal Bilancio partecipativo), essere in grado di evidenziare delle priorità da 
portare all’Amministrazione Comunale. 

Il gruppo elenca quindi specifiche dell’azione di ascolto, destinatari interessanti, luoghi 
di somministrazione. Questi dettagli saranno utili per impostare l’azione di ascolto.  

Piste di lavoro: quali relazioni, quali risposte, quali complessità, quali i buchi. 

Destinatari: studenti (bambini elementari/scuole medie/superiori/), genitori, 
consumatori, anziani. 

Luoghi: oratorio, sindacato, associazioni, parrocchia, mercati, bocciofila, cinema, 
teatro, trasporti, centro civico, ufficio postale, studi medici. 

Strumenti: questionari, interviste, questionari on-line, facebook “Triante cè”, 
assemblee pubbliche, focus goup, coinvolgimento delle scuole. 

Attenzione: non abbiamo risorse economiche e quindi dobbiamo valutare le risorse 
interne alla consulta. 

Varie: 

La responsabile del progetto Tiki Taka illustra le novità del progetto, laboratorio di 
teatro con persone disabili e non, coinvolgimento delle scuole del territorio tramite la 
Dirigente Scolastica e il Presidente del Consiglio d’Istituto. 

I Coordinatori della Consulta Triante e della Consulta San Carlo San Giuseppe 
raccoglieranno informazioni sul futuro dell’area dell’Ospedale Vecchio. 

La Consulta approva l’iniziativa di proporre ai cittadini di Triante un’uscita sul territorio, 
guidata dal sig. Cappelletti, che  già durante l’inaugurazione del Centro Civico aveva 
raccontato attraverso foto la storia del quartiere Triante. Con la coordinatrice del 
Centro si stilerà un programma dell’iniziativa da proporre alla prossima Consulta. 

DECISIONI PRESE 

Si propone di attivare un gruppo di lavoro che si incontrerà con il facilitatore Ulderico 
maggi (ABCittà) per impostare l’azione di ascolto nel suo complesso e presenterà gli esiti 
del proprio lavoro durante la prossima Consulta (si incontreranno il 22 febbraio alle ore 
18:00 c/o il Centro Civico). 

La prossima Consulta sarà mercoledì 14 marzo alle ore 21:00 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO TRIANTE                                

MANUELA FEDERICI       DATA 08.02.2018 


