
RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE 

CONSULTA CENTRO STORICO – SAN GERARDO 

incontro del 20 marzo  

elenco iscritti 

1 Altrazione - GAS Gruppo di  acquisto solidale  
2 ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh Monza Br ianza Italia  
3 Astro Roller Skating ASD  
4 CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita  
5 Centro culturale Talamoni  
6 Centro Orientamento Famiglia  
7 Comitato di via Blandoria - De Marchi  
8 Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione A mbientale Onlus   
9 Emergency Ong -onlus  
10 Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa  
11 Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa e la citt adinanza europea  
12 Il Villaggio globale scarl  
13 Istituto comprensivo Via Raiberti  
14 Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangu e 
15 L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale  
16 Le Donne della Terra - Cooperativa arl  
17 Nido Centro  
18 Pescatori monzesi 1889 - Asd  
19 Polidea - Associazione di promozione socio culturale  
20 Proiezione 180 - Associazione di promozio ne socio culturale  
21 Scuola Agraria Parco di Monza  
22 Società San Vincenzo De Paoli  
23 Teranga - Associazione di promozione socio culturale  
24 Unione società sportive Monza Brianza USSMB  
25 Wellness Wizard asd  
26 X FOCS - Associazione culturale  
  
  

                                                                  INCONTRO N° 1 



FACILITATRICE:  Cinzia Mastropirro 

SEGRETARIA:  Antonella Oneto 

ODG: Presentazione progetto della Consulta e presentazione Iscritti  

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore alla Partecipazione ed alle Consulte di Quartiere Egidio Longoni, 

Responsabile Servizio Partecipazione Emanuela Danili, Coordinatrice Rosy Dorio e Facilitatrice Monica Piva 

PRESENTI N. 21 / ASSENTI N. 5 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

questo spazio viene utilizzato per descrivere il contesto in cui avviene la seduta di consulta, una breve descrizione che introduce i temi da affrontare, 

se ci sono ospiti esterni il perche’, se sono presenti su invito o su loro richiesta, cambiamenti dell’odg, etc. 

 

Intervento dell’Assessore 

Obiettivi della consulta sono favorire il dialogo tra amministrazione e quartieri e promuovere la crescita del 

quartiere attraverso la coesione sociale e l’attivazione di una rete civica.  

Il programma dei lavori prevede: 

1. percorso di partecipazione in merito alla variante del piano del governo del territorio avente 

l’obiettivo di raccogliere i contributi e riflessioni; 

2. attuazione del bilancio partecipativo, strumento che mette a disposizione quote del bilancio 

comunale destinati alla realizzazione di idee progettuali presentate dai cittadini. La valutazione dei 

progetti prenderà in considerazione due criteri: i progetti con il maggior numero di 

sottoscrizioni/voto da parte della cittadinanza, e la fattibilità tecnica. 

3. progetto fondo quartieri 

4. consultazioni per pareri (per esempio, quali servizi decentrare, dove allocare i Security point) 

I partecipanti si presentano 

 

PROPOSTE 

In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta 

 

1 _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

RICHIESTE 

In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta 

 

1 Favorire la creazione di una rete informativa tra i partecipanti della consulta 



2 Dare visibilità alle singole Associazioni (Angolo della Consulta o altro) 

 

DECISIONI PRESE 

Prossimo appuntamento fissato per il giorno 7 maggio 2014 per il P.G.T. 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Predisporre modulistica 

relativa alla liberatoria 

sulla privacy, farla 

firmare ai partecipanti, 

scambiare i recapiti tra 

i partecipanti. 

Antonella Oneto Entro il mese di Marzo  

 

 

LA SEGRETARIA COMPILATRICE   DATA  _/_/_/  


