CONSULTA DI QUARTIERE

CEDERNA-CANTALUPO
incontro del 23/09/2014
presso il CG, via Brunelleschi, 11

elenco iscritti

1. Compagnia teatrale “Impara l’Arte”

Bruno Montrasio

2. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA

Andrea Barni

3. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA

Guido Tremolada

4. AFRICA 70

Federica Fassi

5. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO

Valeria Monzio Compagnoni

6. Monza 2000

Sara Viganò

7. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON

Silvia Maria Cuccato

8. PARROCCHIA Sacra Famiglia

Nicolò Raico

9. PARROCCHIA Sant’Ambrogio

Maria Loredana Villa

10. Banca DEL TEMPO

Delfina Rossetto

11. AUSER

Silvio Cambiaghi

12. NIDO CEDERNA

Giovanna Magni

13. Sc. dell’Infanzia PIANETA AZZURRO

Sabrina Comelli

14. CASA DEL VOLONTARIATO

Emanuela Bonfatti

INCONTRO N° 5

FACILITATORE: CINZIA MASTROPIRRO
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI
ODG: Riflessione sul percorso: programmazione dei lavori, fondo di quartiere, bilancio partecipativo, varie
ed eventuali.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 uditori, Luciano Marconcini e Roberto Crippa
PRESENTI N. 2 / ASSENTI N. 12 / ASSENTI GIUSTIFICATI N. 12
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro, primo appuntamento dopo la pausa estiva, ha l’obiettivo di fare un quadro del percorso svolto
dalla consulta che, attraverso diversi strumenti: il PGT, l’analisi del quartiere ed il bilancio partecipativo, si è
confrontata producendo documenti e idee/proposte sugli argomenti individuati.
In relazione al bando “Fondo di quartiere” - bando che sarà rivolto a tutte le associazioni secondo i criteri
stabiliti nello stesso - viene compiuta una riflessione sul tema coesione sociale. Dal confronto emerge che
nel quartiere Cederna-Cantalupo la promozione della coesione sociale passa attraverso la creazione di
momenti di aggregazione in luoghi che possano diventare punti forti di riferimento per il quartiere.

PROPOSTE
1. Facilitare lo scambio di informazioni su iniziative ed eventi presenti sul territorio in modo da creare
una rete ed alimentarla.
2. Invitare a partecipare ai lavori della Consulta le associazioni del quartiere. Ogni associazione iscritta
potrebbe sensibilizzare la partecipazione delle associazioni con le quali collabora attivamente.
3. Per quel che concerne la piattaforma on line sul bilancio partecipativo si segnalano i seguenti limiti
e si propongono miglioramenti nell’ottica di ottimizzare uno strumento giudicato comunque
innovativo, magari anche col contributo degli utenti:
limiti
la consultazione delle idee è stata molto
difficile, è possibile vedere raggruppate solo
le idee della consulte
Relazione biunivoca fra un account e-mail ed
un’identità

miglioramenti
facilitare la consultazione inserendo una lista delle idee
per quartiere (fornita invece nel voto off line
predisponendola direttamente sulla scheda di voto)
Permettere per ogni email la registrazione anche di più di
un componente della famiglia

RICHIESTE
1. Si chiede che il centro civico abbia una funzione di supporto e raccordo per diffondere iniziative nell’ottica
di conoscersi meglio fra realtà operanti nel quartiere.
DECISIONI PRESE
1. I singoli iscritti si faranno promotori delle iniziative del quartiere segnalando al centro civico e al
gruppo della consulta notizie che, se attive sul territorio, sarà possibile inserire sulla nuova pagina

delle news del centro civico Cederna e diffondere tramite la newsletter ogni 15 del mese, a garanzia
per tali iniziative della massima visibilità.
2. Invito da parte di ogni iscritto di un nuovo stakeholders a partecipare alla Consulta in modo da
allargare la rete sul territorio.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Segnalazioni iniziative
nel quartiere e
inserimento nella pagina
on line delle news dal
centro civico
Predisposizione di una
newsletter

CHI LO FA
TEMPI/SCADENZE
Segreteria, Consulta e
Facilitatrice

Pubblicazione della
prossima data anche
sulla pagina on line

Segreteria

Invito da parte di ogni
iscritto di un nuovo
stakeholders a
partecipare alla
Consulta
Facilitare lo scambio di
informazioni su
iniziative ed eventi
presenti sul territorio in
modo da creare una rete
ed alimentarla.
Convocazione prossima
Consulta

Consulta

Segretaria

NOTE

Entro il 15 di ogni mese

Segreteria, Consulta e
Facilitatrice

Segretaria

La referente operativa Ilda Ronzitti

DATA 02/10/2014

