Settore Istruzione e Attività Sportive

RESOCONTO DELL’INCONTRO

PROGETTAZIONE PARTECIPATA POLO SCOLASTICO

06.07.2016
Presso la Scuola “Bellani” si è svolto l’incontro di Progettazione Partecipata
Polo Scolastico area ex Macello, convocato con comunicazione del 5 luglio
2016, per discutere in merito al seguente:
Ordine del Giorno:
- Pianificazione dei lavori del mese di Settembre p.v. relativamente alla
progettazione condivisa per la realizzazione del Polo scolastico sull’area ex
Macello
- Comunicazioni, varie ed eventuali.
Sono presenti:
per l’I.C. “Foscolo”:
- Dott. Massimo GRANATA – Dirigente I.C. “Foscolo”
- Prof.ssa Elisa ROSSI – Docente Referente indirizzo musicale
- Prof.ssa Lucia CORTINI – Docente Sec. I grado Bellani
- Sig. Antonio FRACCHIOLLA – Presidente Consiglio d’Istituto
- Sig.a Gloria SIRONI – Vice Presidente Comitato Genitori Primaria Citterio
(con delega alle Nuove Scuole)
- Sig.a Francesca FERRARO – Rappresentante Comitato Genitori Primaria
Citterio
per il L.S. “Carlo Porta":
- Prof. Antonio LUPIA – Delegato del Dirigente L.S. Porta
per la Consulta di Quartiere S.Donato Regina Pacis:
- Sig.a Fulvia CANDELORO
- Sig.a Patrizia GRANCHI – Consulta di Quartiere S.Donato Regina Pacis
per l’Amministrazione Comunale:
- Rosario MONTALBANO – Assessore all’Istruzione, Personale e Servizi al
cittadino
- Egidio LONGONI – Assessore alla Partecipazione, alle Politiche Giovanili
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- Dott.ssa Alessia TRONCHI – Servizio Trasparenza e Comunicazione
Per il Settore Istruzione e Attività Sportive è presente, in qualità di
Segretaria, la Dott.ssa Liliana BERETTA.
L’incontro inizia alle ore 18.00 e termina alle ore 19.30.
In apertura dell’incontro l’Assessore Montalbano presenta ai partecipanti:
- la Dott.ssa Alessia Tronchi (Servizio Trasparenza e Comunicazione del
Comune di Monza), che seguirà i lavori della progettazione partecipata per
quanto riguarda l’elaborazione e la gestione in itinere del format
specificamente dedicato “MonzaPartecipa – Polo scolastico ex Macello”;
- la Dott.ssa Liliana Beretta (Settore Istruzione del Comune di Monza) che
seguirà i lavori della progettazione partecipata con funzioni di Segreteria (per
quanto riguarda l’aspetto organizzativo, delle comunicazioni e della cura dei
rapporti)
PIANIFICAZIONE DEI LAVORI DEL MESE DI SETTEMBRE p.v. RELATIVAMENTE
ALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO
SCOLASTICO SULL’AREA EX MACELLO
L’Assessore Montalbano illustra la proposta operativa di progettazione
condivisa, che prevede la costituzione di tre Tavoli di lavoro, finalizzati ad
individuare una proposta, condivisa a livello territoriale, per la realizzazione
del Polo scolastico che verrà edificato nell’area ex Macello.
A tal fine i tre Tavoli saranno formati, rispettivamente, dai seguenti soggetti
territoriali:
1. Insegnanti, genitori, studenti delle scuole facenti parte del Polo scolastico
2. Componenti della Consulta di quartiere
3. Rappresentanti delle Associazioni sportive. Queste ultime verranno
convocate e sensibilizzate dal Comune, già prima dell’estate.
Nel mese di settembre ciascun Tavolo lavorerà singolarmente, per elaborare
una proposta di realizzazione del Polo scolastico. È inoltre previsto un
momento di sintesi delle tre proposte elaborate dai rispettivi Tavoli.
Ogni Tavolo verrà seguito da uno specifico progettista, individuato in seguito
alla fase di aggiudicazione dell’attività di progettazione, attualmente in corso
di realizzazione da parte del Comune di Monza. Se a settembre non si fosse
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ancora conclusa questa fase, il Comune assicurerà comunque ad ogni Tavolo
una figura con funzione di coordinamento.
Dalla discussione emerge il seguente piano di lavoro:
Ciascun Tavolo di lavoro si riunirà per un massimo di quattro incontri
nelle seguenti date, per raccogliere, approfondire ed elaborare le
proposte: 8, 9 15,16 settembre 2016
Ciascun Tavolo elaborerà una sintesi di quanto emerso al proprio interno,
nelle seguenti possibili date: 22, 23 settembre 2016
Per la sintesi delle proposte elaborate dai tre Tavoli si propongono le
seguenti date: 29, 30 settembre 2016.
Gli incontri si svolgeranno presso la Scuola “Bellani”, con inizio alle ore 18.00.
Il Dirigente dell’IC Foscolo propone che ogni Tavolo esprima un referente,
portavoce per il lavoro che in essi verrà svolto.
Alessia Tronchi illustra il format “MonzaPartecipa – Polo scolastico ex
Macello” (v. Allegato 1), elaborato con la finalità di accompagnare e
supportare il lavoro di progettazione condivisa, e dare visibilità a quanto di
volta in volta emerge nel corso dei lavori. Il format offre la possibilità di
interagire con il territorio consentendo, ad esempio, di proporre, commentare
e votare le idee e le proposte via via formulate.
Si concorda che il format -al quale si potrà accedere dal sito del Comune di
Monza- nei mesi di luglio e agosto rimarrà aperto ad accogliere i contributi di
tutti i cittadini che volessero esprimersi in merito. Da settembre 2016 rimarrà
sempre possibile a tutti la visione di quanto emergerà nel corso dei lavori; la
pubblicazione, l’inserimento di nuove idee e quant’altro sarà invece riservata,
sempre da settembre, solo ai componenti dei tre Tavoli di lavoro.
Coloro che intendessero essere coinvolti nella progettazione condivisa,
partercipando ai tre Tavoli, possono da subito inserire il proprio nominativo e
i propri riferimenti, utilizzando il link presente sul format.
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COMUNICAZIONI, VARIE ED EVENTUALI
1. Su richiesta del Sig. Fracchiolla, verranno pubblicati sul format gli atti
amministrativi approvati dalla Giunta Comunale in merito al Polo
Scolastico area ex Macello
2. Al fine di poter costituire l’elenco di partecipanti all’incontro odierno,
l’Assessore Montalbano chiede ai presenti di inviare una mail al seguente
indirizzo:
osservatorio@comune.monza.it
indicando nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, recapito
telefonico e ruolo/funzione in forza del quale si è presenti alla
progettazione partecipata.
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