CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO – SAN GERARDO
incontro del 17 luglio 2019 ore 19:00
presso il CENTRO CIVICO “Centro – San Gerardo” di via Lecco 12
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A.T.C. Ambito Territoriale di
Caccia Brianteo
A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed
amministratori di sostegno
Astro Roller Skating ASD
BAR N.E.I.
Borgo Bergamo – Associazione
Bran.Co Branca Comunitaria Onlus
Carrobiolo 2000 – Cooperativa
sociale
CAV Centro di Aiuto alla Vita
Comitato Genitori IC Via Raiberti APS
Easymamma APS
Gerardiana Basket A.s.d.
Il Salto A.S.D.
Nido Centro e Tempo per le
famiglie Comune di Monza
Nido Marameo
Ostetriche Felicita Merati
Proiezione 180 – APS
Servizio sport – Comune di Monza
Sezione Cacciatori F.I.d.C..
Skating club Monza ASD
Sportculture s.s.d. a.r.l.
Unione Confcommercio
Wellness Wizard asd

Sebastiano Graziano
Paola Dorenti
Luigi Longoni
Deborah Solbiati
Raffaella Pirola
Paolo Fumagalli
Pietro Cassata
Carla Pini
Bruno Tenani
Paola Dorenti
Danilo Fumagalli
Francesca Sala
Loredana Iussi
Lidia Cattacin
Alice Pessina
Valentina Selini
Roberto Citterio
Pasqualino De Piano
Enrico Maestri
Marta Bravin
Carla Pini
Emanuele Vergani
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INCONTRO N° 51
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto
COORDINATRICE CONSULTA: Paola Dorenti
VICECOORDINATRICE: Francesca Sala
ODG:
1. festa di quartiere;
2. varie ed eventuali.
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.14/ ASSENTI N. 8
Cittadini presenti 2
___________________________________________________________________________
1° Varie ed eventuali – parte prima
PREMESSA
Nell’ultima Consulta del 19 giugno era stata riferita da parte della Vice Coordinatrice
proposta dell’Amministrazione Comunale di formare un gruppo di lavoro sui Patti
Cittadinanza (per un completo dettaglio vedere resoconto 19 giugno) con l’obiettivo
formulare entro ottobre una progettazione, da approvarsi con delibera entro dicembre,
fine della firma dei PDC a gennaio 2020.

la
di
di
al

PROPOSTE/DECISIONI
Si sollecita l’adesione a questo gruppo di lavoro da parte delle Associazioni interessate al più
presto e non oltre prossima Consulta di settembre.
E’ anche presente un rappresentante dell’Associazione Andiamo ai boschetti, che porta la
volontà della propria associazione di collaborare nella pubblicizzazione dei reciproci eventi
e a partecipare alla Festa di Quartiere.
2° Festa di quartiere – Progetto AmbientiAMOci
PREMESSA
La Festa di quartiere aderisce al progetto AmbientiAMOci di Arpa Lombardia e Fondazione
Lombardia per l'Ambiente, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e Regione
Lombardia, che hanno realizzato la collana AmbientiAMOci, una serie di libretti dedicati ai
bambini delle scuole primarie. Le tematiche trattate sono Alimentazione, Aria, Acqua,
Rifiuti.
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In particolare le Associazioni della Festa di Quartiere aderiranno alla tematica dell’Aria
(tematica n° 2) mediante lo svolgimento di giochi ispirati alle app dal sito
http://www.progettoambientiamoci.it/.
PROPOSTE/DECISIONI
Sportculture ha “tradotto” i giochi delle app in giochi da tavolino, praticabili presso gli stand,
e li espone ai membri della consulta (vedere allegato1 al resoconto).
I membri della Consulta presenti scelgono i giochi per i propri stand:
Gioco n° 1

Memory dell’aria

Gioco n° 2

Il cacciatore di inquinanti

Easymamma

Gioco n° 3

Il laboratorio della materia

Comitato Genitori Raiberti

Gioco n° 4

Super quiz

Prowalking Wellness Wizard

Gioco n° 5

La composizione dell’aria

Gioco n° 6

La densità dell’aria

Skating Club

Gioco n° 7

Misurare l’aria

Il Salto

Gioco n° 8

Gli strati dell’atmosfera

Gioco n° 9

Clorofilliamo

Gioco n° 10

Le buone pratiche

Centro Aiuto alla Vita

Restano da attribuire i giochi 1, 5, 8 e 10
Sportculture predisporrà i files delle schede per i giochi, che le singole Associazioni
stamperanno (ciascuna per il suo gioco).
2° Festa di quartiere – Integrazione programma
PREMESSA
Carrobiolo 2000 propone di far cantare un giovane rapper che collabora con il Forum giovani,
disponibile per intermezzi o pezzi di free style. Con comunicazione successiva alla Consulta
viene specificato che la disponibilità del rapper sarà confermata ai primi di settembre.
Viene inoltre specificata l’attività di Carrobiolo 2000 presso il proprio stand, che vede il
coinvolgimento di tutti i membri della consulta su base volontaria: ci sarà uno schermo
touch-screen dal quale si potranno vedere le foto scattate durante il concorso "Photovoice:
Uno scatto per Monza. "
Photovoice è un concorso fotografico attraverso il quale sono state affrontate tre
tematiche (aggregazione, sicurezza, ambiente) relative alla città di Monza, con l’obiettivo
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di facilitare dei percorsi di partecipazione giovanile e di connessione tra il “mondo adulto”
e “mondo giovanile” attraverso un confronto, condivisone di idee e opinioni. Alcuni ragazzi
andranno in giro per le votazioni itineranti: nello specifico i ragazzi avranno un pannello
con delle foto che esprimono dei bisogni (legate alle tre tematiche sopracitate). I cittadini,
adulti e giovani, potranno votare il bisogno più importante, prioritario a livello individuale
o di quartiere. I risultati potrebbero essere discussi in consulta in quanto riguarderanno
criticità o proposte per il quartiere.
La Consulta è chiamata a supportare durante la Festa i giovani in questo percorso facendo
da apripista, rappresentando gli adulti che ascoltano e hanno voglia di confrontarsi con i
giovani, passando a turno a votare presso il banchetto, condividendo in loco un’opinione
sulle foto (dietro domanda degli operatori); opinione che verrà registrata via smartphone e
pubblicata sui social per un’esperienza interattiva tra “virtuale” e reale.
Sarà possibile anche inviare dei video-messaggi brevi (30 secondi) all’indirizzo mail
agoraforumlab@gmail.com con opinioni sulle tematiche del concorso (ambiente etc.) o
sull’importanza delle Consulte con l'obiettivo di una maggiore partecipazione anche da
parte dei giovani.
PROPOSTE/DECISIONI PRESE
La Consulta accoglie favorevolmente l’integrazione/specifica del programma, che verrà
diffusa attraverso i social.
1° Varie ed eventuali – parte seconda
Viene discusso ed approvato il budget per la realizzazione della Festa:
Entrate
Contributi di Enti pubblici

€ 2.500

Spese
Materiale e canali promozionali
Siae e Concerto
Prestazioni di servizio (fonico, ambulanza, impianto elettrico)
Beni di consumo
Valorizzazione volontariato
Noleggio attrezzature
Totale

€ 500,00
€ 950,00
€ 500,00
€ 950,00
€ 1.680,00
€ 500,00
€ 5.080,00

Vengono inoltre distribuite le lettere di manleva al Capofila da restituire controfirmate
entro 4 settembre.
La prossima Consulta si terrà mercoledì 4 settembre.
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PROPOSTE/DECISIONI

Cosa fare
Adesione a gruppo di lavoro su PDC

Chi
entro
Alcuni
membri Fine luglio o al più
consulta
su
base tardi entro e non
volontaria
oltre 4 settembre
Predisposizione files schede Giochi Sportculture
Entro 4 settembre
AmbientiAMOci ed elenco materiale
necessario
Stampa schede Giochi e fornitura Ciascuna Associazione Entro giorno festa
materiale necessario
per il suo gioco
15 settembre
Attribuzione giochi 1_5_8_10
Altri 4 partecipanti Entro fine luglio
Festa
Adesione
partecipazione
attiva Tutti i partecipanti alla Entro 4 settembre
Photovoice
Festa
Compilazione lettera di manleva
Tutti i partecipanti alla Entro 4 settembre
Festa

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con
la Coordinatrice della Consulta Paola Dorenti
la ViceCoordinatrice della Consulta Francesca Sala
Monza, maggio 2019
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