
CONSULTA DI QUARTIERE

CEDERNA-CANTALUPO

incontro del 17/01/2018 ore 19.00

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA-CANTALUPO di via Cederna 19

Elenco iscritti

1. AFRICA 70                     Federica Fassi

2. ASD EUREKA BASKET                                                 Franca Barilaro

3. AMA                     Paola Bartolozzi

4. AUSER                     Silvio Cambiaghi

5. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA Andrea Barni

6. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA Guido Tremolada

7. BANCA DEL TEMPO                     Delfina Rossitto

8. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON Silvia Maria Cuccato

9. CASA DEL VOLONTARIATO                     Assunta Betti

10.CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE MONZA Carlo Alfredo Pessina

11.COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO  Gloria Sironi

12.COMPAGNIA TEATRALE “IMPARA L’ARTE”  Bruno Montrasio

13.CONFCOMMERCIO                      Elena Angiolini

14.ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO  Ida Bonetto

15.ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO  Biagio Capuano
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16.MONZA 2000                     Linda Malacarne

17.NIDO CEDERNA                     Marcella Zappia

18.OVEREATERS ANONYMOUS                              Anna Di Muro

19.PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA  Nicolò Raico

20.PARROCCHIA SANT’AMBROGIO           Maria Loredana Villa

21.POLISPORTIVA CANTALUPO            Franca Barilaro

22.RS PRODUZIONI                      Renato Soriano

23.SARABANDA CEDERNA                      Luciano Marconcini

24.SPAZIO GIOVANI              Maurizio Magistrelli

           25.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO                Sabrina Comelli

           26.CITTADINO ATTIVO      Roberto Crippa

           27.ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN                                 Massimiliano Chinelli

           28.UROBURO ONLUS                                                     Marcello Silvestri

           29. ASD EMISSIONI ZERO MONZA                                    Torquato Testa  

           30.ASD Monza Roller 2017                                             Antonella Luise

INCONTRO N. 40
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FACILITATORE: Cristian Zanelli
COORDINATRICE: Francesca Meloni

ODG: -Confronto alla luce dell'incontro pubblico del 5 dicembre 2017

         - ruolo e funzioni del "coordinatore della consulta" 

         - condivisione candidature e modalità di individuazione dei coordinatori delle Consulte

RELATORI ESTERNI/OSPITI:--

UDITORI N.4
PRESENTI N. 6 ASSENTI N.24
____________________________________________________________________________

INTRODUZIONE

Il  facilitatore  apre  la  riunione  facendo  una  sintesi  dei  punti  principali  emersi  durante
l'incontro pubblico del 5 dicembre. Durante la serata, l'Amministrazione ha confermato la
volontà di proseguire il lavoro delle Consulte, riconoscendo le sue funzioni principali quali
luogo di incontro dei cittadini in cui sviluppare progettualità diverse ed il monitoraggio delle
criticità che emergono in città.
Il  facilitatore  ricorda  che  fino  a  marzo  2018  verrà  istituito  un  periodo  ponte  in  cui  la
Consulta potrà concentrarsi, con il supporto del facilitatore, nell'elaborare un programma di
lavoro   e  nell'individuare  uno  o  più  rappresentati  interni  che  svolgeranno  il  ruolo  di
coordinatore/i.  La  Giunta  infatti,  per  mantenere  viva  la  funzione  della  partecipazione,
intende  costituire  un  gruppo  di  coordinamento  per  le  10  Consulte  di  quartiere  che,
periodicamente, si incontrerà con l'Assessore Arbizzoni per confrontarsi e definire le attività.
La determinazione di questo nuovo modello operativo dovrà essere portata a termine entro
marzo in quanto, dopo tale data, i facilitatori in carica termineranno il servizio.
Questo gruppo di lavoro potrà essere funzionale al monitoraggio complessivo dei bisogni dei
cittadini  su scala  quartiere e città ed inoltre sarà utile  per comprendere somiglianze e
differenze delle diverse aree di Monza.
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Sul punto i partecipanti sottolineano la difficoltà della Consulta di Cederna-Cantalupo di
produrre decisioni e saper coinvolgere il  quartiere, creando connessioni al  suo interno e
quindi si pongono la domanda di quali funzioni dovrà svolgere la nuova figura da individuare.
Nelle  valutazioni  dei  presenti  emerge  la  considerazione  che  la  Consulta  di  Cederna  –
Cantalupo ha faticato negli anni a tradurre in azioni concrete le questioni discusse durante
gli incontri.
Tuttavia un altro componente invita il gruppo ad impegnarsi maggiormente, soprattutto in
questo  momento di  transizione,  in  quanto l'incapacità di  organizzarsi  e  di  individuare il
nuovo coordinatore potrebbe determinare un arresto duraturo della Consulta, pregiudicando
tutto il lavoro svolto in questi anni.

PROPOSTE

Un membro della Consulta chiede se è ancora valida l'opzione di coinvolgere i dirigenti in
pensione  per  preservare  la  terzietà  nella  facilitazione  del  gruppo,  questo  anche  per
accompagnare i membri  nella  definizione di patti di cittadinanza condivisi dal quartiere e
rispondenti  alle  sue  necessità.  Secondo  un  partecipante  l'individuazione  di  un  membro
esterno potrebbe aiutare i processi decisionali del gruppo.
Una proposta alternativa potrebbe essere quella di scegliere due o tre coordinatori in modo
da condividere il lavoro ed equilibrare la gestione individuale delle dinamiche tra i diversi
componenti. Si potrebbe scegliere un rappresentante delle Associazioni, un cittadino attivo
ed una persona “esterna” anche non residente nel quartiere.

PROGRAMMA DI LAVORO

Il  facilitatore  propone  di  contattare  tutti  i  membri  di  Consulta,  soprattutto  quelli  che  non
partecipano solitamente agli incontri, per invitarli a presenziare alla prossima riunione, al fine di
decidere chi potrà svolgere il ruolo di coordinatore interno durante gli incontri futuri.
La proposta è quella di  “uno porta uno” ovvero i presenti  si  impegnano a contattare alcuni
iscritti  assenti  per invitarli  in riunione. I  rimanenti  saranno contattati dall'ufficio del  Centro
Civico e dal facilitatore.

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE
Chiamate ai  membri
Consulta

Segreteria/
Facilitatore  e
membri consulta

Entro  prossima
riunione  21  fbbraio
2018

Convocazione
Consulta

Segreteria Una settimana prima

                                    DATA 12/07/2017                     

                                                        La coordinatrice Francesca Meloni
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