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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 20/5/2020 ore 19.00 

Da remoto su piattaforma Teams 

 
ELENCO ISCRITTI 

 
√ 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 
 2. Biblioteca Cederna Laura Beretta 
 3. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 
 4. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 
√ 5. Compagnia teatrale Impara l’arte Bruno Montrasio 
√ 6. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 
 7. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 
 8. Monza 2000 Maria Spoto 
√ 9. Movimento Africa ‘70 Chiara Lusetti 
 10. Nido Cederna Marcella Zappia 
 11. Rs produzioni Renato Soriano 
√ 12. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 
√ 13. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 
√ 14. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 
√ 15. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 
√ 16. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 
√ 17. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 
 18. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 
√ 19. Cittadino Attivo Lara Brambilla 
√ 20. Cittadino Attivo Elena Massironi 
√ 21. Cittadino Attivo Nadia Patriarca 
    
    
    

INCONTRO N. 62 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 

ODG:  

- Percezioni sul quartiere: relazione del gruppo di lavoro "Il quartiere che vorrei" 

- Programmazione degli ordini del giorno delle prossime riunioni della Consulta  

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: -- 
 
 UDITORI N. 5 
 PRESENTI N.13 
 ASSENTI N. 8 
____________________________________________________________________________ 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
I PUNTO 
La riunione si svolge da remoto utilizzando la piattaforma Teams e si apre con alcune 
comunicazioni da parte del coordinatore. 
La prima riguarda l’invito alle Consulte ad un tavolo intersettoriale, organizzato    
dall’Amministrazione, riguardante il Piano Estate, per co-progettare delle proposte educative per 
i bambini che rimarranno a casa durante l’estate. 

La seconda comunicazione riguarda il progetto “Città nelle città”, promosso dall’Assessore Sassoli  
e la comunicazione della data del 26 maggio come termine per presentare le indicazioni della 
Consulta. Su questo punto i membri di Consulta chiedono la possibilità di avere più tempo per 
formulare una eventuale proposta da inserire nel percorso programmatico. 

Infine il coordinatore riassume la lettera preparata precedentemente da un cittadino e condivisa 
in Consulta il 21 gennaio, riguardante la richiesta di recinzione del giardino sito tra via Poliziano, 
Luca della Robbia e via Pellegrini, per poter ottenere il consenso dei presenti all’invio della stessa 
all’Assessore Sassoli. La Consulta conferma la volontà di inviare la lettera all’Assessore. 

II PUNTO 
 
Il gruppo di lavoro “Il quartiere che vorrei” prende parola per illustrare il resoconto derivante da 
8 interviste fatte durante gli scorsi mesi a persone rappresentative del quartiere. La presentazione 
è organizzata concettualmente in 4 macrocategorie : 

- Armonia 
- Servizi  
- Giovani 
- Lavoro 
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Queste categorie sono state poi ulteriormente analizzata secondo tre assi, ambiente, sociale e 
cultura.  

L’analisi riassume diverse esigenze espresse da persone che vivono il territorio e sottolinea la 
necessità di chi lo vive di lavorare ad una ridefinizione del quartiere Cederna-Cantalupo per 
ricollocarlo in una dimensione descrittiva più aderente alla sua realtà attuale eterogenea. Questo 
significa rimodulare le accezioni negative che spesso vengono associate all’idea del quartiere 
Cederna –Cantalupo attraverso un’operazione di valorizzazione del ruolo storico dell’area ma 
anche dell’attuale sviluppo residenziale. 

Le proposte che emergono dall’analisi sono molteplici e riguardano un’implementazione dei servizi 
e delle opportunità di mobilità sociale, come ad esempio l’istituzione di borse di studio rivolte 
anche alle donne della Cascina Cantalupo o corsi di italiano serali per le numerose persone che di 
giorno svolgono attività lavorative e ancora forme di collocamento di prossimità che facciano 
emergere le realtà già esistenti. 

Le proposte del gruppo di lavoro inoltre mettono in rilievo la vivibilità del territorio affinché 
divenga un luogo attrattivo anche per le giovani coppie in cerca di una abitazione e quindi 
sottolineano l’importanza di sviluppare la rete viabilistica e le connessioni tra i servizi che 
incrementano la qualità di vita di una città. 

L’analisi presentata mira dunque a sostenere uno sviluppo integrato dell’offerta presente in 
quartiere, con l’attenzione rivolta verso l’interconnessione dei luoghi, dello sviluppo economico, 
dei servizi e dell’azione socio-educativa, con riguardo all’integrazione delle numerose comunità 
straniere che si vorrebbe coinvolgere anche nelle attività della Consulta. 

Per maggiori dettagli riguardanti la presentazione se ne allega copia. 

Il gruppo di lavoro invita infine i membri della Consulta a formare gruppi di lavoro per approfondire 
i temi delle 4 macro aree e trasformarli in proposte operative. 

III PUNTO 

La figura di supporto della Consulta ricorda ai presenti i passi che hanno portato all’approvazione 
di un regolamento della pagina Facebook, redatto sulla scia del documento prodotto dalla Consulta 
di Libertà, e precisa che il periodo dell’apertura della pagina ha coinciso con la chiusura di tutte 
le attività a causa della pandemia in corso. 
La pagina della Consulta è attiva, sebbene le visualizzazioni siano numericamente limitate, e per 
questo un membro del gruppo di lavoro comunicazione invita tutti i presenti a inviare contenuti 
al Centro civico in modo che la pagina possa divenire una vetrina di tutte le attività in essere nel 
quartiere. 
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Un membro della Consulta propone di introdurre contenuti interattivi, come ad esempio i sondaggi 
per cercare di coinvolgere l’interesse di un maggior numero di persone e suggerisce di dare 
scadenze agli invii da parte dei componenti in modo che ciascuno si ricordi di mandare il materiale 
e rendere vivace ed attrattiva la pagina. 
Inoltre durante la serata emerge l’esigenza di sperimentare anche altre forme comunicative in 
relazione al messaggio che si desidera comunicare. In alcuni casi infatti il passaparola o l’azione 
capillare indirizzata ai condomini potrebbe essere utile per coinvolgere i cittadini che non hanno 
accesso a internet o che valorizzano la comunicazione improntata sulla relazione piuttosto che 
digitale. 
Si decide che nel prossimo incontro si discuterà della comunicazione della Consulta e della pagina 
Facebook, per decidere come lavorare per renderla sempre più visibile e per definire come 
lavorerà in futuro il gruppo di lavoro. 

Si ricorda che la pagina ha un regolamento e svolge una funzione precisa all’interno dell’organismo 
della Consulta, quindi per eventuali cambiamenti e implementazione del regolamento occorre 
comunque prima verificarne la fattibilità. 

  

Prossimo odg: in fase di definizione 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


