RESOCONTO CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO STORICO – SAN GERARDO
del 3 dicembre 2014
Incontro n° 8
elenco iscritti CONSULTA CENTRO STORICO – SAN GERARDO
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Altrazione - GAS Gruppo di acquisto solidale
ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh Monza Brianza Italia
Astro Roller Skating ASD
CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita
Centro culturale Talamoni
Centro Orientamento Famiglia
Comitato di via Blandoria - De Marchi
Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione Ambientale Onlus
Emergency Ong-onlus
Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa
Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa e la cittadinanza
europea
Il
Villaggio globale scarl
Istituto comprensivo Via Raiberti
Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue
L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale
Le Donne della Terra - Cooperativa arl
Nido Centro
Pescatori monzesi 1889 - Asd
Polidea - Associazione di promozione socio culturale
Proiezione 180 - Associazione di promozione socio culturale
Puppenfesten – Associazione culturale
Scuola Agraria Parco di Monza
Sistem bibliotecario urbano
Società San Vincenzo De Paoli
Teranga - Associazione di promozione socio culturale
Terra Lab 3.0 – Associazione di promozione sociale
Unione società sportive Monza Brianza USSMB
Unione confcommercio
Wellness Wizard asd
X FOCS - Associazione culturale

N. presenti 8 / ASSENTI N. 22
Cittadini presenti 2 in rappresentanza della Parrocchia San Gerardo
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FACILITATRICE:
SEGRETARIA:

Cinzia Mastropirro
Antonella Oneto

ODG:
1. Bilancio partecipativo: aggiornamento;
2. Varie ed eventuali
INTRODUZIONE/PREMESSA
In questa seduta il Facilitatore rende noto parte degli esiti della valutazione
tecnica delle idee proposte all’interno del Bilancio partecipativo (1° parte Fase 3)
ed invita la Consulta ad individuare all’interno della stessa un “soggetto
proponente” per ogni idea. il quale cittadino sarà supportato dai tecnici del
Comune per la stesura dell’idea in progetto.
Le proposte della Consulta più votate e valutate fattibili dai tecnici:
1. Vivere il Parco
a) Realizzare percorsi sportivi, aree gioco e chioschi
2. Riqualificazione e socializzazione
a) Riqualificarei i giardini N.E.I , di Via Grassi e Boschetti reali attraverso:
orti cittadini, attività ricreative e animative; attività educative e
aggregative; progetti di street art
La Consulta propone Valentina Selini, rappresentante operativa dell’Associazione
Proiezione 180, come “soggetto proponente” per la proposta: “Riqualificazione e
socializzazione” e decide che Valentina sarà supportata da un sottogruppo di
lavoro formato da Riccardo Cosenza per l’Associazione Puppenfesten, Donatella
Graci per Altrazione e Paola Brambilla per la Parrocchia San Gerardo.
La Consulta decide di proporre al referente dell’associazione “Wellness Wizard
asd” (in data odierna assente) di proporsi quale “soggetto proponente” per la
proposta “Vivere il Parco”; Alberta Giovenzana, previo confronto con l’Istituto
comprensivo Raiberti della quale è delegata, si rende disponibile a collaborare nel
lavoro di sottogruppo.
Il 17 dicembre alle ore 20.30 sarà convocata un’assemblea plenaria presso al sala
E dell’Urban Center per fornire indicazioni sulle modalità di stesura dei progetti
che dovrà essere completata entro il 30 gennaio.

PROPOSTE
La Segretaria del Centro civico Antonella Oneto propone agli Iscritti alla Consulta
di informare periodicamente la Segreteria di iniziative da loro proposte nel
quartiere (Feste, convegni, raccolte fondi ed altro) tramite la compilazione e
l’inoltro dei questionari “Mettiamo in comune quello che si fa in quartiere”.
In base a queste informazioni la Segreteria predisporrà un calendario di eventi del
quartiere che sarà affisso presso il Centro civico ed inoltrato tramite la mailing
list della Segreteria.
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L’obiettivo è una maggiore diffusione delle informazioni sulle iniziative proposte
al fine di individuare possibili e probabili sinergie tra i soggetti partecipanti ed il
Territorio (compreso in questo il Centro civico).
L’iniziativa è rivolta anche alle Associazioni non iscritte alla Consulta.
La Consulta propone un calendario di eventi presso il Centro civico organizzati a
rotazione dagli iscritti quale attività di animazione territoriale, con il duplice
obiettivo di creare una rete di scambio e di sinergia fra le associazioni del
quartiere e di proporre il Centro civico come luogo di aggregazione nel quartiere.
RICHIESTE
Viene reiterata la segnalazione da parte del Nido Centro e dell’Istituto di Via
Raiberti di regolare l’accesso e la possibilità di sosta breve in prossimità di Via de
Amicis durante le prime ore della mattina, in modo da venire incontro alle
famiglie che portano i figli nelle Scuole della zona (Nido Centro e primaria De
Amicis, dell’Istituto comprensivo Raiberti)
Viene richiesto l’invio dei questionari “Mettiamo in comune quello che si fa in
quartiere” via e-mail ai membri della Consulta
DECISIONI PRESE
Valentina Selini è confermata come “soggetto proponente” per l’idea
Riqualificazione e socializzazione”
Da confermarsi, attraverso confronto telefonico il “soggetto proponente” di
“Vivere il Parco”
il 28/01/15 sarà convocata la Consulta sul Bilancio partecipativo (Fase III:
presentazione dei progetti) durante la quale il soggetto proponente esporrà il
progetto all’intera consulta e sii individueranno delle modalità
il 4/02/15 sarà convocata la Consulta per progettare una serie di eventi presso il
centro civico.

DA FARE
Coordinamento
membri consulta
per individuazione
“Cittadino
proponente”
“Vivere il Parco”
Convocazione per
l’Assemblea
plenaria del 17/12

CHI LO FA
Segreteria CC

TEMPI/SCADENZE
Entro dieci giorni
dalla Consulta

NOTE
___________

Segreteria CC

Entro la settimana
precedente

___________

Inoltro
segnalazione
“Viabilità” zona
Centro

Segreteria CC

Entro dicembre

___________
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Circolarizzazione
Segreteria CC
questionari
“Mettiamo in
comune quello che
si fa in quartiere”
Convocazione
Segreteria CC
Consulta 28/01/15
Convocazione
Segreteria CC
Consulta 04/02/15

Entro dieci giorni
dalla Consulta

___________

Entro la settimana
precedente
Entro la settimana
precedente

___________
___________

Monza, 10 dicembre 2014
LA SEGRETARIA
F.to Antonella Oneto
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