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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
  incontro del 14 febbraio 2017  

presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 
 
 

elenco iscritti  

 

1. AIAS Città di Monza       Gaetano Santonocito 
2. ASD Atletica Monza       Nicola Angelotti 
3. Asilo Nido Cazzaniga      Maria Grazia Perego 
4. Associazione “Comitato Basta Cemento”   Maurizio Bertinelli 
5. Associazione Brianza per il Cuore    Aurelio Casiraghi 
6. Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda  Sonia Borromini 
7. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinelli 
8. AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza   Domenico Pittaluga 
9. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Pantaleo Bruno Troia 
10. Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 
11. Green Man - Istituto per la Democrazia 

Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Laura Ferrari 
12. Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X°  Stefano Castiglioni 
13.      I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 
14.  Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 
15.  Parrocchia San Pio X°      Don Alessandro Cesana 
16.      Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto  Rita Maria Salvo 
 17.    San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X°           Stefano Bellini 
18.     Unione Confcommercio       Alessandro Fede Pellone 

19.     Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus            Luca Spinelli  
20.     Cittadino Attivo       Andrea Villa  
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  INCONTRO N° 35 

 

FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Ebe Gaiani 

ODG: Progetto "Chi è qui" - Pulizie di Primavera - Bilancio Partecipativo. 

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 13 
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA  

 

1. Progetto “Chi è Qui”: come già accennato nell’incontro precedente, per la realizzazione del 
progetto l’assemblea ha deciso di procedere utilizzando il metodo di ricercazione partecipativa 
denominato Photo Voice. Il rappresentante dell’Associazione Puppenfesten, capofila del progetto, 
espone ai presenti un cronoprogramma per tale realizzazione. 
Contatterà gli iscritti oggi non presenti spiegando nel dettaglio tale progetto, il programma e per 
invitarli a coinvolgere anche i loro contatti andando così a creare una rete sociale di collegamenti 
con il territorio perché è fondamentale per una buona  efficacia di ogni iniziativa nel quartiere. 
Invita a pensare ad  uno slogan (ad esempio: selfie di comunità, selfie di quartiere) da  utilizzare 
nei volantini da predisporre  e con l’aiuto del dott. Ripamonti (psicosociologo, incaricato di 
guidare la Consulta nella realizzazione del progetto) anche la  predisposizione di  questionari da 
distribuire a scuola, a porta-a porta e durante le iniziative che ogni Associazione organizzerà  e 
che segnalerà in un calendario comune che verrà predisposto, (festa del nido, della scuola 
dell’atletica ecc.) Organizzare anche dei micro-eventi conviviali (nei bar, ai giardini ecc.)  
creando così anche le occasioni di ascolto per raccogliere le storie e le curiosità che gli abitanti 
vorranno portare.    
Ipotizza a qualche metodo circa l’invio e la raccolta di  immagini da parte degli abitanti del 
quartiere ( tramite whatApp, Instagram, Pinterest) . Ritiene importante stimolare la qualità e la 
competitività: premiare la foto più significativa ecc.  
Nel mese di giugno, a chiusura del progetto sarebbe utile organizzare un evento di incontro e 
scambio con i cittadini sulle immagini inviate e cercare di organizzare contemporaneamente una 
mostra fotografica. 
Fondamentale è fare un’assegnazione dei compiti. L’assemblea concorda nelle proposte esposte 
rendendosi disponibili per eventuali suggerimenti/proposte ma soprattutto nella partecipazione.  

 
2. Pulizie di Primavera: Anche quest'anno, l'Amministrazione comunale organizza le "Pulizie di 

primavera", manifestazione che coinvolge i cittadini in una giornata di impegno civico a favore 
della propria città. L' iniziativa si svolgerà domenica 2 aprile. Come per le precedenti edizioni, 
il tema della giornata riguarderà la sistemazione di arredi urbani, piantumazione di arbusti e 
fiori, eliminazione di graffiti dai muri.  La proposta dei cantieri delle Pulizie dovrà essere 
consegnata al Centro Civico o inserita on line entro il 17 marzo. 
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3.  Bilancio Partecipativo: Viene evidenziata la criticità sulla mancata pubblicità dei progetti 

presentati dalla Consulta, ottenendo così un numero abbastanza basso di supporti. Si decide di 
attendere marzo per avere conferma dei progetti che passeranno alla terza ed ultima fase di 
votazione e si ragiona sul come “organizzare” una campagna a supporto dei progetti della 
Consulta eventualmente passati, coinvolgendo il più possibile gli stakeholders del quartiere. 

 
.   PROPOSTE/DECISIONI PRESE:  

- Progetto Chi È QUI: condivisione del calendario degli eventi (da inviare via mail prima della 
consulta del 28, in modo da poter ragionare insieme su una bozza che Massimiliano preparerà) 
– condivisione della cartolina (verrà inoltrato il modello via mail prima della consulta prossima 
del 28 marzo e stampata in modo da avere pronti i materiali e cominciare la distribuzione) e 
definizione della modalità di divulgazione della stessa; verrà stilato un elenco di persone 
‘illustri’ /significative per il territorio alle quale somministrare le interviste in profondità 
(capendone le modalità e i contenuti insieme): tale elenco sarà da condividere con 
Massimiliano individualmente PRIMA del 28 marzo).  

- Pulizie di Primavera: verrà inviato a tutti gli iscritti il modulo di iscrizione a tale evento. 
- Bilancio Partecipativo: si decide di attendere gli inizi di marzo per avere conferma dei progetti 

che passeranno alla terza ed ultima fase di votazione e si ragiona sul come “organizzare” una 
campagna a supporto dei progetti della Consulta eventualmente passati, coinvolgendo il più 
possibile gli stakeholders del quartiere. 

    Prossima riunione della Consulta: martedì 28 marzo 2017 ore 21.00 odg:  
- Progetto Chi È QUI: condivisione del calendario degli eventi – condivisione della cartolina e 

definizione della divulgazione della stessa, bozza lista testimoni per video interviste. 
-     Bilancio partecipativo  
-  Festa di quartiere 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

 

 

DA FARE 

 

CHI LO FA 

 

TEMPI/SCADENZE 

       

 NOTE 

 
Convocazione prossima riunione 
Consulta 

 
 

Segreteria 

 
 

una settimana prima 

 

 
Contattare gli iscritti per la 
realizzazione del progetto Chi è qui 

 
Associazione 

Culturale 
Puppenfesten 

 
entro il 28 marzo 2017 

 

  
 

 
 

 

 
      
La coordinatrice del Centro Civico           data 2/02/2017  


