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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 26/11/2019 ore 19.00 

presso il Centro Civico Cederna-Cantalupo di via Cederna 19 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

√ 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Asd Polisportiva Cantalupo Franca Barilaro 

 3.  Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus Anna Paola Bartolozzi 

 4. Associazione Banca del Tempo Delfina Rossitto 

√ 5. Biblioteca Cederna Roberta Consonni 

√ 6. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 

 7. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 

√ 8. Compagnia teatrale Impara l’arte Bruno Montrasio 

√ 9. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

 10. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

√ 11. Monza 2000 Serena Pierazzo 

 12. Movimento Africa ‘70 Chiara Lusetti 

 13. Nido Cederna Marcella Zappia 

 14. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 15. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 16. Spazio Giovani Paolo Leoni 

√ 17. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

√ 18. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

√ 19. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

 20. Cittadino Attivo Ivelise Franceschi 

√ 21. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

√ 22. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 

√ 23. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 

    

    

    

INCONTRO N. 59 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 

ODG:   

• Presentazione del Patto di cittadinanza a cura dell'Ufficio Partecipazione 
• Riflessione sugli strumenti di comunicazione e informazione della Consulta alla 

cittadinanza 
• Riflessione sulle attività culturali nel quartiere 

 RELATORI ESTERNI/OSPITI: Rappresentante Friday for future 

 UDITORI N. 8 
 PRESENTI N.13  
 ASSENTI N. 10 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
I PUNTO 

 

La referente del Servizio Partecipazione illustra il percorso, iniziato circa un anno fa, che ha 
condotto alla scelta dei progetti nati all’interno processo partecipativo dei Patti di 
cittadinanza. Nel quartiere Cederna-Cantalupo l’Amministrazione ha deciso di realizzare le 
proposte riguardanti le aree verdi, ossia la ristrutturazione del cortile/giardino del Centro 
civico e l’implementazione del sistema di irrigazione dell’orto Grani di Pepe di via Riva. 
La referente spiega che tutti i progetti sono stati esaminati sia dai tecnici che dagli Assessorati 
coinvolti e in merito alla situazione di Cederna-Cantalupo si è ritenuto opportuno optare per 
la completa realizzazione di lavori strutturali al fine di creare le condizioni per la realizzazione 
di eventi aggregativi futuri. Inoltre, in merito alle iniziative culturali e sociali che potranno 
essere realizzate in questi nuovi luoghi, sono già state fatte delle proposte dai membri del 
gruppo di lavoro e dal Capofila Uroburo onlus. 
In particolare le attuali proposte riguardano: 
-concerti, a cura dell’Associazione Sarabanda Cederna 
-workshop e laboratori a cura dell’associazione Bran.co onlus 
-Attività con le scuole a cura del Capofila 
 
I costi per la parte strutturale saranno così suddivisi: 
6775,00+iva= sistema di irrigazione presso l’orto di via Riva 
26.000.00+iva = realizzazione di pavimentazione in calcestre stabilizzato (650 mq) 
 
La fase preparatoria dei lavori è prevista per gennaio-marzo 2020 e l’inizio lavori da aprile a 
dicembre 2020. 
 



 

Via Cederna 19 | 20900 Monza MB | centrocivico.cederna@comune.monza.it 
 

 
 
La Consulta mette in evidenza che le tempistiche per preparare le proposte sui Patti di 
cittadinanza sono state ridotte e auspica per il futuro di riuscire a elaborare delle rilevazioni 
più dettagliate relative al quartiere, per direzionare al meglio i fondi provenienti 
dall’Amministrazione per progetti partecipativi. 
Inoltre si evidenzia l’importanza di proseguire con la valorizzazione del Centro civico per 
renderlo attrattivo per un numero sempre maggiore di utenti. 
 
Un componente chiede di verificare con i tecnici che le radici degli alberi nel cortile non 
rovinino nel futuro anche la nuova pavimentazione del Centro civico. 
 
PROPOSTE 

 
Un membro propone che il primo punto all’ordine del giorno sia il confronto con i giovani del 
progetto AgoraLab che verranno in Consulta e che daranno possibilmente un contributo alla 
rilevazione delle criticità del quartiere e faranno proposte per migliorarlo in base alla loro 
visione della realtà. 
Inoltre questa prassi potrebbe aiutare anche l’incontro con gli studenti coinvolti nel progetto 
“Noi giovani cittadini” che si alternerà temporalmente con il lavoro fatto all’interno del forum 
di Agoralab. 
 

II PUNTO 

La Consulta mette in rilievo l’esigenza di trovare nuove strategie comunicative per 

pubblicizzare le proprie attività nel quartiere e decide di formare un gruppo di lavoro che 
come prima azione farà delle proposte per la gestione di una pagina Facebook. 

Lo scopo della Consulta è implementare sia le forme di comunicazione basate sul 

“passaparola” o sulla condivisione fatta dalle singole associazioni, ma si chiede che anche 

l’Amministrazione prenda in considerazione strumenti diversi che possano coinvolgere un 
maggior numero di cittadini negli eventi organizzati. 

Il coordinatore spiega che il gruppo di coordinatori delle Consulte sta lavorando per 

proporre delle modifiche al Regolamento delle Consulte, anche in merito al tema della 

comunicazione, ma che in questa fase transitoria abbiamo numerosi strumenti non 

istituzionali (ex. Whatsapp, stampa volantini, social network) per far conoscere alle 
persone i temi della Consulta. 

Si auspica che tutti contribuiscano a divenire portatori di processi comunicativi proficui 

verso la cittadinanza, riuscendo così a sfruttare le potenzialità degli strumenti 2.0. 

Si sottolinea l’importanza di ottimizzare le comunicazioni con l’Amministrazione in quanto 

questo meccanismo garantirebbe una piena autorevolezza alla Consulta nei confronti dei 
nuovi e possibili membri. 
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PROPOSTE 

Si richiede che tutti aiutino a tenere viva la pagina di facebook della Consulta 

Occorrerebbe chiedere alla scuola un calendario eventi così da poter conoscere anche la 

loro programmazione. 

 

III PUNTO 

In merito agli eventi culturali in quartiere la Consulta decide di operare attraverso un 

Coordinamento grazie alla formazione di un possibile gruppo di lavoro tra le 

associazioni che operano nel quartiere e che da anni sono attive sul territorio, con l’ 

auspicabile partecipazione di altri soggetti proponenti eventi culturali. Si ipotizza 

come priorità la condivisione della programmazione per non sovrapporre le attività 
proposte e per poter promuovere la partecipazione del maggior numero di cittadini 

 

In ultimo i membri di Consulta formulano il prossimo ordine del giorno: 

- Percezioni sul quartiere, incontro con i giovani 

- Forme di comunicazione della Consulta e apertura della pagina Facebook 

- Aggiornamento sul tema Ex cotonificio Cederna 

                                       

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


