
Incontro Consulta Ristretta - Assessore Segnana di dd. 24 gennaio 2019. 

Presenti: tutti i componenti della Consulta ristretta, Dirigente dott. Sartori Federica, dott.ssa Castelli Flavia.   

Introduce la riunione il Presidente Santoni che riepiloga le funzioni dell’organo ed illustra brevemente l’operato dalla 

data di costituzione. Ritiene doveroso restituire il processo ed i temi trattati sia per la prossima scadenza, sia perché 

incaricati in tal senso dall’ultimo incontro di Consulta allargata (dd. 14 dicembre 2018), sia perché i nuovi interlocutori 

sappiano riconoscere ed usare al meglio lo strumento stesso. Evidenzia che nell’ultimo incontro di consulta allargata si 

è chiesto parere sull’operato della stessa;  il parere espresso dagli enti rappresentati è che la Consulta ristretta ha 

rappresentato, in questa fase complessa di cambiamento e di vuoto di informazioni, un elemento di sicurezza e di 

rassicurazione.   

Si fa altresì portavoce della richiesta di poter a breve programmare un incontro dell’Assessora Segnana con la Consulta 

allargata.  

Interviene, per dettagliarne la storia, la dott.ssa Castelli che rammenta la norma introdotta nell’ultima legislatura, la 

poliedricità della consulta allargata, la varietà dei punti di vista, l’insediamento in una fase di grande trasformazione 

del welfare.  

Su questo ultimo punto si precisa che come consulta ristretta siamo stati chiamati ad operare con tempi anche stretti 

su oggetti specifici.  

Si interroga l’Assessora rispetto agli orientamenti futuri rispetto all’organo, alle modalità elettive. 

Rispetto alle modalità elettive la dott.ssa Castelli riscontra esserci stati elementi di eccessiva complessità e per tal 

motivo dichiara la disponibilità ad una semplificazione se possibile.  

Negli interventi dei componenti della Consulta ristretta si evidenzia la distintività del territorio trentino, la delicatezza 

del tema delle modalità di affidamento dei servizi che può modificarne la geografia, la pregnanza del lavoro sulla 

seconda parte del catalogo, e non da meno, sarà da presidiare, il tema del rinnovo del contratto di lavoro. Si esprime il 

valore di una unitarietà di intenti fra enti del Terzo settore e Pubblica Amministrazione, il valore del radicamento nel 

territorio che diventa sensore dei bisogni in mutamento, la sfida di una coprogrammazione, la attenzione alla 

sostenibilità delle imprese. Si invita l’Assessora a pensare la consulta ristretta ed allargata a disposizione per 

conoscere il nostro territorio.  

Interviene la Dirigente Sartori che esprime l’auspicio sia di evitare la duplicazione di luoghi di confronto sia soprattutto 

che la Consulta sia anche luogo che traccia prospettive, con un ruolo più distintivo e non solo di passaggio di 

informazioni.  

Nell’intervento l’Assessore Segnana ringrazia per l’impegno profuso, esprime l’impegno per il rinnovo della Consulta 

ristretta e si rende disponibile ad incontro con Consulta allargata nei prossimi mesi.  
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