CONSULTA DI QUARTIERE
CEDERNA
incontro del 03/04/2014
presso il CG di VIA Brunelleschi, 1

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 Vigano

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 Pomelli

14. CASA DEL VOLONTARIATO

Emanuela Bonfatti/Assunta Betti

INCONTRO N° 1

FACILITATORE: CINZIA MASTROPIRRO
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI
ODG: PRESENTAZIONE E AVVIO PROCESSO DI CONSULTA
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore EGIDIO LONGONI, Responsabile Settore Partecipazione dott.sa
EMANUELA DANILI e tre uditori che lasciano il loro contatto per partecipare alle prossime consulte
Presenti 13 / Assenti 1 / Assenti giustificati

PREMESSA.
Dopo una breve introduzione da parte della facilitatrice e una presentazione degli iscritti e delle finalità
delle loro associazioni-enti-comitati di appartenenza l'Assessore Longoni illustra il processo partecipativo
delle consulte di quartiere, un progetto sperimentale, della durata di un anno, che punta a creare una rete
di lavoro sul quartiere e nel contempo a offrire un ambito di confronto fra amministrazione e cittadini.
I temi portati dall'Amministrazione, quali oggetti di lavoro delle consulte, sono: PGT, Bilancio Partecipativo,
Fondo di quartiere, decentramento e implementazione dei servizi presso i centri civici.
Contestualmente ai temi dell'Amministrazione Comunale, la consulta lavora su proprie idee e proposte
progettuali (es. feste di quartiere, specifiche tematiche nell'ambito educativo, sportivo e culturale,
rilevamento bisogni dei cittadini del quartiere).

PROPOSTE
1. Favorire incontri generazionali, portare in contatto nonni e nipoti, anziani e bambini.
2. Incontrarsi attraverso la consulta per incrociare diversi progetti, mettere in rete iniziative, creare sinergie.
3. Organizzare una mostra che racconti il quartiere attraverso le foto di Alfredo Villa.
4. Collaborare, all’interno del progetto “Un quartiere per tutti” all’organizzare una festa di quartiere che
racconti il quartiere e favorisca l’integrazione e la conoscenza dei nuovi abitanti.
5. Rilevare i bisogni del quartiere attraverso la conoscenza che ogni attore territoriale possiede ed il
confronto con i dati sulla popolazione rilevati sia dal comune di Monza sia dal progetto “Un contratto di
quartiere”.

RICHIESTE
1. Necessità di avere spazi per riunirsi, favorire associazionismo che veicola cultura.
2. Dare precedenza al settore educativo, ma non solo scolastico.

3. Estendere l’invito a far parte della consulta ad altre realtà presenti nel quartiere come are AL ANON e
AMA (gruppi di mutuo auto aiuto che già usano gli spazi del CG).
4. Attenzione alle barriere architettoniche, per chi è in carrozzella, giovani ed anziani, che non riescono ad
usare tanti marciapiedi dei quartieri perché trovano pali ed alberi che impediscono alle carrozzelle di
passare.
DECISIONI PRESE
-

A seguito dell’incontro del 12 maggio sul PGT verrà stabilita una data per il prossimo incontro

-

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

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Prossimo
appuntamento PGT
mandare convocazioni

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Segreteria

Circa una settimana
prima
della
data
prescelta

NOTE

Condivisione contatti
fra gli iscritti della
consulta provvedere a Segreteria
condividere
indirizzi
email
in seguito a
sottoscrizione
della
liberatoria
Segnalazioni o richieste Segreteria
di
informazioni/
chiarimenti

LA SEGRETARIA Ilda Ronzitti

DATA 22/05/2014

