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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 16/12/2020 ore 19.00 

sulla piattaforma Teams 

 
ELENCO ISCRITTI 

 
 1. Asd Eureka Basket Edoardo Brambilla 
 2. Associazione Banca del tempo Delfina Rossitto 
 3. Biblioteca Cederna Laura Beretta 
√ 4. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 
 5. Baytun Noor Zakir Hossain 
 6. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 
√ 7. Compagnia teatrale Impara l’arte Bruno Montrasio 
 8. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 
√ 9. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 
 10. Cooperativa Sociale Carrobiolo 2000 Maria Spoto 
√ 11. Movimento Africa ‘70 Chiara Lusetti 
 12. Nido Cederna Marcella Zappia 
 13. Rs produzioni Renato Soriano 
√ 14. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 
√ 15. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 
√ 16. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 
 17. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 
√ 18. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 
 19. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 
 20. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 
 21. Cittadino Attivo Lara Brambilla 
 22. Cittadino Attivo Elena Massironi 
√ 23. Cittadino Attivo Nadia Patriarca 
 24. Cittadino Attivo Roberto de Grandis 
√ 25. Cittadino Attivo Francesco Nicotra 
√ 26. Cittadino Attivo Augusta Leante 
√ 27. Cittadino attivo  Maria del Pilar Abi-Roud Pezo 
√ 28. Cittadino Attivo Maria Prampolini 
√ 29. Gruppo informale Coccinelle Fulvio Brambilla 
    
    
    

INCONTRO N. 68 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 

ODG:  

1) Dialogo Parrocchia-Consulta : interverrà Don Reduzzi 

2)  Spazio compiti Cederna: interverrà il responsabile Luigi Natali. Si parlerà inoltre di una 
eventuale collaborazione con una rappresentanza dei genitori dell'IC Via Correggio per 
supportare il progetto 

3)  Processi interni alla Consulta 

RELATORI ESTERNI/OSPITI Don Giuseppe Reduzzi, Responsabile Comunità pastorale, Luigi Natali,    
Responsabile Spazio Compiti 

UDITORI N. 3 
  PRESENTI N. 14 
  ASSENTI N. 15 
______________________________________________________ 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
I PUNTO 

La riunione si apre con la presentazione del Responsabile di spazio compiti, Sig. Natali, in 
merito al progetto di aiuto allo studio che è stato avviato in quartiere a partire dal 2013. 
L’idea originaria che ha dato il via a questa attività, rivolta ai bambini delle elementari, 
è nata in seguito alla spontanea volontà di frequentatrice della biblioteca che ha iniziato 
autonomamente ad aiutare dei bambini nei compiti presso i locali della biblioteca stessa. 
Successivamente, In seguito alla dichiarazione di inagibilità dei locali sotterranei, dove si 
riunivano i bambini per fare i compiti, il gruppo di volontari nel frattempo formatosi, si è 
spostato presso il Centro civico. A febbraio 2020, prima della chiusura a causa della 
pandemia, i bambini che venivano aiutati erano 30. L’impossibilità di incontrare i bambini 
dopo l’inizio della pandemia, per svolgere i compiti in presenza, ha poi interrotto le 
attività dei volontari, ma nei mesi successivi il gruppo di Spazio Compiti ha iniziato a 
sperimentare l’aiuto online e attraverso questa modalità si è potuto istaurare un rapporto 
1 a 1 (un operatore e un bambino) che è risultato essere proficuo per l’apprendimento e 
la relazione interpersonale con i bimbi seguiti.  
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Attualmente vi sono 20 bambini e 15 volontari che svolgono le ripetizioni tramite pc o 
whatsapp, in mancanza di altra strumentazione. Anche le scuole dell’istituto Correggio hanno 
rapporti con spazio compiti attraverso una rappresentante, e la presenza in Consulta di due 
rappresentati di classe, ospiti della serata, potrà creare ulteriori legami ed interconnessioni tra la 
scuola e le esigenze dei bambini che la frequentano. Sia la Consulta che la scuola ed i genitori si 
rendono disponibili per attivarsi nella ricerca di nuovi volontari che dedichino due ore alla 
settimana per questo doposcuola volontario. A questo proposito si sottolinea la forte necessità di 
un supporto post scolastico per molte famiglie, soprattutto di origine straniera e con difficoltà 
linguistiche. Si mette in evidenza che le famiglie dei bambini stranieri hanno bisogno di un 
sostegno per imparare l’italiano e si chiede alla Consulta di continuare ad includere questa 
problematica tra gli oggetti di lavoro. Un membro della Consulta informa che si sta attivando con 
l’Associazione Diritti insieme per progettare un intervento di aiuto linguistico alle comunità 
straniere di Cederna-Cantalupo. Inoltre la rappresentante della Scuola, presente in Consulta, 
comunica che il Crei prenderà contatti con il Centro civico per verificare la possibilità di utilizzare 
spazi per corsi di italiano.  

II PUNTO  

Il secondo punto all’ordine del giorno è l’incontro con il parroco, Don Reduzzi, responsabile della 
comunità pastorale territoriale. Il Parroco espone le attuali attività della parrocchia e 
dell’oratorio, illustrando i diversi fronti in cui operano. In particolare svolgono attività di cag per 
i ragazzi delle scuole medie in cui è incluso anche un aiuto compiti per tale fascia di età. Inoltre 
organizzano diversi laboratori e in diversi periodi hanno tenuto corsi di italiano per donne 
straniere. Durante questi mesi di pandemia inoltre molti giovani hanno fornito assistenza di varia 
natura al quartiere, come le consegna spesa e farmaci e attività di vicinanza verso le persone più 
fragili. Un rappresentante di Consulta chiede di invitare il nuovo Responsabile dell’oratorio, Don 
Andrea, alle riunioni di Consulta, per poter collaborare e conoscere reciprocamente le attività 
svolte sul territorio. I coordinatori sottolineano l’importanza di mettere in relazione le diverse 
attività e servizi offerti in modo da creare una rete di quartiere al servizio dei residenti il più 
efficiente possibile ed in cui viga una comunicazione circolare tra tutti gli attori. E’ importante 
avere l’oratorio e la Parrocchia “vicini” in quanto i servizi che offre sono molto utili e le agenzie 
circostanti possono collaborare per rafforzarne la funzione e così aiutarsi reciprocamente.  

III PUNTO  

Il coordinatore informa che durante la prossima Consulta verrà letta la lettera per la problematica 

viabilistica legata allo stadio Brianteo preparata dal gruppo di lavoro. formato da cittadini iscritti 

alle Consulte di Cederna-Cantalupo, S.Albino ,Libertà  

PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                           La coordinatrice      Francesca Meloni 


