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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

incontro del 07/10/2015 ore 21.00 

presso il Centro Civico di via Mameli, 6 

elenco iscritti 

1. ARCI SCUOTIVENTO      Rossana Currà 

2. ASD NAJAA       Desirèe Rivolta 

3. ASSOCIAZIONE NIDIFILARE     Laura Gerosa 

4. ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN    Simone Riva 

5. ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE   Enrico Sangalli 

6. AUSER FILO D’ARGENTO     Fausto Federici  

7. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI   Manuela Villa 

8. COMITATO S. ALBINO      Cristina Daniotti  

9. COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO    Luisa Garofano 

10. FARMASALUS  MONZA     Maurizio Brambilla 

11. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI    Tiziano Tremolada 

12. LE DONNE DELLA TERRA SCARL    Vittorio Gatti  

13. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE    Pasquale Bassani 

14. SCUOLA DELL’INFANZIA     Pasquale Bassani 

15. SCUOLA MANZONI      Maria Emilia Magni 

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI    Francesco Condello 
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FACILITATORE: Monica Piva 

COORDINATRICE: Ilda Ronzitti 

ODG: impostazione verifica festa di quartiere, programma attività Consulta 2015-2016 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Sono presenti due cittadini uditori e la Farmasalus nuova 

iscritta in consulta. 

PRESENTI N.11 / ASSENTI N.5 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

In questa riunione si è proceduto ad impostare il lavoro di verifica della festa 

procedendo con il seguente schema: Punti di forza- Criticità- Proposte. 

 

PUNTI DI FORZA 

 effettiva riuscita della festa 

 risposta positiva da parte del quartiere che ha partecipato (riaccostarsi della 
gente: pareri positivi, risveglio del quartiere) 

 impegno delle realtà commerciali 

 presenza dell'Amministrazione comunale e del Parroco 

 importanza dell'informazione: impegno dei proponenti attività e comunicazione ai 
fedeli da parte del parroco 

 occasione importante per integrare le diverse anime del quartiere e aggiornare sui 
temi importanti  

 qualità e specificità delle proposte (per es. giochi in legno: peculiarità e fiore 
all’occhiello del quartiere) 

 supporto della Croce Rossa, gratuità e aiuto per allestimento e servizio d’ordine 

 spazi adeguati  

 gente che parla tra loro/dimensione di comunità 

 far conoscere Sant'Albino ai cittadini 

 alto numero degli stand  

 gonfiabili del quartiere di richiamo per le famiglie 

 maggioranza dei componenti della consulta presenti con loro stand 

 valutazione positiva da parte delle associazioni partecipanti 

 stand della Consulta e Mostre: persone e pannelli/cartelli informativi 

 funzione dello speaker per favorire l'ingaggio alle proposte 

 coinvolgimento dei ragazzi del progetto di Consulta Bagai 
 
Nella prossima edizione si dovrebbe:  

 migliorare la disposizione degli stand che dovrebbero essere più raggruppati e 
articolati fra di loro 

 maggiore collaborazione fra gli stand, prevedere un collegamento fra uno stand e 
l’altro 
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 offrire piccoli servizi per coinvolgere determinati target (stand per cambio 
pannolini o per allattamento) 

 pensare maggiormente ad una visione d’insieme 

 avere una maggiore potenza dell’amplificazione, prevedere interventi dello 
speaker ben definiti e a vantaggio di tutte le realtà 

 porre attenzione nella scelta degli stand  a realtà che non hanno come obiettivo 
la valorizzazione del quartiere  

 aumentare i tempi per la programmazione, sia per quanto riguarda l’allestimento 
dei singoli stand che la disposizione di essi nello spazio prescelto 

 decidere insieme la mappa delle postazioni 

 prevedere tempi dedicati al ristoro 

 ridurre impatto delle rinunce dell'ultimo momento 

 migliorare la comunicazione con la stampa locale e invitare più testate 

 scegliere una data meno vicina all'inizio della scuola (individuare e costruire 
proposte) 

 pensare ad uno spazio per una performance di graffiti, infatti il laboratorio senza 
performance non ha avuto l’impatto desiderato 

 

PROPOSTE 

 

1. Cominciare prima a progettare 
2. Organizzare gruppi di lavoro divisi per compiti 
3. Fare un incontro di presentazione degli obiettivi della Festa invitando i possibili 

interessati 
4. Dare una scadenza a tutti per adesione 
5. Valutare stand extra quartiere: deve avere un senso in linea con l'obiettivo della 

festa 
6. Ascoltare chi ha più esperienza nella costruzione di eventi 
7. Distribuzione da organizzare con risorse umane e compiti precisi 
8. Prevedere spazio ristoro con più forze per sostenere la richiesta 
9. Valutare altre iniziative già previste per ottimizzare risorse umane ed economiche 
10. Materiali per la comunicazione e cartellonistica festa preparata dai bambini della 

Manzoni 
 

RICHIESTE 

 
Il Comitato Genitori richiede di organizzare in concerto con la scuola e con Farmasalus, 
una conferenza presso il centro civico sul tema delle vaccinazioni. 
 

DECISIONI PRESE 

Si decide: 
1. di allegare a questo resoconto la rendicontazione della festa.  
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2. di dividersi in gruppi di lavoro (1.Urbanistica e viabilità, 2.Bagai, 3.Centro civico 
per tutti e altri progetti del bilancio partecipativo, 4.Cityfarmers, 
5.Comunicazione) 

3. di produrre un report a beneficio di tutti i componenti della Consulta, da 
utilizzare nel percorso di progettazione della prossima festa e di inoltrarlo anche 
ai responsabili del servizio Partecipazione e all’Assessore Longoni. 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima Consulta 
21.10.2015 

Segreteria La settimana 
precedente 

 

Preparazione report                         Facilitatrice con 

gruppo 

comunicazione 

entro fine anno  

 

La coordinatrice   Ilda Ronzitti       DATA 18/10/2015 


