
IL….LUNEDI’	  DEL	  TROTTER	  

	  “Gli	  spazi	  sociali	  del	  Convitto:	  proposte	  di	  destinazione,	  modelli	  ed	  esperienze	  a	  confronto”	  

TRACCIA	  SCRITTA	  DEGLI	  INTERVENTI	  DEL	  	  11	  maggio	  2015	  ore	  18:30	  

Rappresentanti	  istituzionali	  Comune	  di	  Milano:	  

Francesco	  Cappelli-‐	   Assessore	   Educazione	  e	   Istruzione,	  Alberto	  Proietti	   per	   il	   Consiglio	   di	   Zona	  2,	   Renata	  
Boria	  –	  Dirigente	  della	  DC	  Educazione	  e	  Istruzione	  

Relatori	  ospiti:	  

Rabaiotti	  Gabriele	  –Presidente	  CdZ	  6	  ;	  Rita	  Barbieri	  –Presidente	  Commissione	  Cultura	  CdZ	  6	  

====================================	  

 
Rabaiotti e Barbieri illustrano il percorso che, in Zona 6, ha visto riempire di contenuti e 
opportunità culturali e formative la struttura denominata “Ex Fornace” dal progetto originario 
(2000)quale sede di Biblioteca rionale alla riconversione in polo multifunzionale, muovendo (alla 
data della consegna della location riqualificata 2011) dalla oggettiva presa d’atto di vincoli 
economico/organizzativi all’implementazione del modello tradizionale. 
 
Boria espone il percorso metodologico che caratterizzerà la PP del Trotter (slides allegate) con 
avvertenza che la cadenza temporale delle fasi delineate potrebbe ammettere dei differimenti 
conseguenti all’effettiva disponibilità di risorse economiche allocate nel Bilancio 2015 per garantire 
affiancamento di Facilitatori qualificati (nb il termine ex lege per approvazione Bilancio 30.6.2015 
salve ulteriori novelle posticipatorie) 
 
D'alfonso; si rivolge al CdZ 2  auspicando che intenda assumere, con rinnovata intenzionalità, una 
forte regia ,garantendo parallelamente una costante informazione alla cittadinanza sui passi agiti ed 
esiti conseguiti 
 
Bonaconsa.: sulla scorta dell’esperienza fatta in qualità di coordinatore de “Via padova è meglio di 
Milano” ritiene che il Convitto debba garantire ospitalità alle Associazioni del quartiere soluzione 
che permetterebbe di mettere a sistema anche la allocazione di “sportelli” per le molteplici domande 
espresse dalla popolazione 
 
Galbusera (ex Coordinatore Circolo PD) bisogna confrontarsi e chiamare al tavolo tutte le realtà 
del territorio anche quelle difficili da raggiungere, con particolare attenzione alle rappresentanze 
delle comunità straniere 
 
Costa (Presidente Commissione Coesione Sociale zona 2) consegnare i contributi scritti; esperienza 
del tavolo di via padova che si è sviluppato ed ora è diventato il “laboratorio di via padova” 
sull'emergenza abitativa soprattutto privata (laboratorio portato avanti dall'assessorato casa del 
comune); di fronte al convitto ci sono le vie più problematiche della via padova; nei locali del 
convitto ci vuole la sede del l”aboratorio di via padova” 
 
Calabria (Presidente Ass. Amici del Parco Trotter): quando iniziano i lavori? (Boria: pochi giorni 
per scongiurare ricorsi; entro giugno senza ricorsi); interessante esperienza zona 6 ma sarebbe 
meglio con personale; proposta di bar ristoro nel convitto; laboratori artigianali, servizi (es:spazio 
donna, realtà molto variegata già presente nell'esperienza di Parole in gioco); la donna/mamma può 



essere un mezzo per entrare nelle case; fasce adolescenziali, ambulatorio medico, servizi 
psicologici, luoghi e servizi per anziani (supporto sociale, corsi computer, pensioni); presenze 
strutturate settimanalmente; centro culturale di diverse religioni;  
 
Comelli Mi sembra evidente che non è possibile dare una risposta a tutti; mettere insieme tutto non 
sarà cosa facile. Dobbiamo forse capire a che cosa deve servire quello che stiamo immaginando, 
quale obiettivo è utile e praticabile. Le funzioni e i servizi diventano un modo per dare sostanza agli 
indirizzi che avremo delineato. Spazio di aggregazione? Capiamo come e con chi. Presidio dello 
spazio? Come e con chi? 
 
Latronico ( Presidente Orchestra di Via padova) Abbiamo dato indicazioni su linee guida. Ma il 
fatto che non siano previste 'assegnazioni' mi sembra che renda complicato il fatto che si sviluppino 
forme forti di radicamento. L'orchestra avrebbe necessità di uno spazio/sede. Per la nostra realtà è 
impossibile. Noi non vogliamo proporci come prestatori d'opera; noi siamo affezionati a questo 
posto, siamo pronti ad impegnarci e a lavorare con serietà e professionalità ma abbiamo bisogno di 
uno spazio. 
 
Pepe (residente in zona 2 e assistente sociale comunale in zona 9) ci vuole conoscenza dei servizi e 
pensare a realtà innovative; la mobilità dell'assegnazione degli spazi permette di aprire a più 
bisogni; magari sono i servizi sociali che si spostano piuttosto che avere una sede fissa; gruppi di 
autoaiuto (es: familiari di malati di alzhaimer che nel confronto possono trovare soluzioni nuove);  
 
Enrico Riva (portavoce comitato genitori IC Casa del Sole): chi e come gestisce ex-fornace? 
Proposta di indire un concorso di idee su come utilizzare il convitto e successiva mostra dei progetti 
migliori 
 
Moukrim Abdel... bisogna uscire dall'idea di assistenzialismo degli stranieri toutcourt; gli 
immigrati che abitano in questa via hanno residenza e abitano qui da molti anni; devono essere 
garantiti diritti e doveri; il convitto non deve gravare sul dirigente scolastico anche perchè deve 
rivolgersi a via padova; il parco scolastico a volte non lo è e sembra “abbandonato” e bisogna 
recuperare una visione a tutti di rispetto della scuola; nel quartiere e parco si vive per compartimenti 
stagni, manca la comunicazione e stimoli alla partecipazione; progetto complessivo che sia di ampio 
respiro e lunga progettualità (giovani, anziani, donne come portatrici di cambiamento); il 
volontariato non basta, ci vogliono operatori che rendano appetibile lo spazio e che siano in grado 
di superare gli ostacoli che si presentano per agevolare; attività all'interno per coinvolgere l'esterno; 
attività sociali e culturali legati alla legalità anche per chi non può accedere ai servizi degli enti 
locali; la soglia di povertà si è espansa anche tra i cittadini italiani 
 
Salvadori (residente in Zona 2 )come e quando si entrerà nel merito? Bisogna attivare un maggiore 
numero di realtà associative e singole persone; forse meglio procedere per gruppi più che 
assembleare; coinvolgere tutte le realtà e culture dentro e fuori dal parco e dalle associazioni; 
volantini A5 in più lingue e affissioni in bacheche riconoscibili 
 
Fortina: fare entrare l'esterno; progettazione partecipata è complesso; le conflittualità sono forti e 
devono essere governate affinché mantengano un profilo dialettico non espulsivo;  
 
Carusi: atteggiamento più ottimista e costruttivo; incontro a San Vittore con operatrice casa carità 
che lavora sulla risistemazione delle biblioteche per i giovani; tutte le persone esperte che possono 
contribuire deve portare le loro capacità e preparazione per l'obbiettivo comune con le istituzioni 
 
Boria: confermato il calendario assembleare, 25 maggio 2015 con la presentazione del progetto 
edilizio da parte del Settore Edilizia Scolastica;  



 


