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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 19 gennaio 2022 ore 19:30 su Piattaforma Teams 

 
 
ELENCO ISCRITTI 

 

 1. Andiamo ai Boschetti Paolo Mattiazzi 

√ 2 A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed amministratori di sostegno Paola Dorenti 

√ 3.  Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 

 4. BAR N.E.I. Deborah Solbiati 

√ 5. Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Leonardo Bianchi 

√ 6. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 

 7. Comitato Genitori IC Via Raiberti - APS Luca Bernucci 

√ 8. Easymamma APS Paola Dorenti 

√ 9. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 

 10. Nido Centro e Tempo per le famiglie Comune di Monza Stefania Zampieri 

√ 11 Nido Marameo Lidia Cattaccin 

√ 12 Nuova Artistica Monza Francesca Sala 

 13. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 

√ 14. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 

√ 15 Pro Walking Wellness Wizard Asd Emanuele Vergani 

 16. Servizio sport – Comune di Monza Bianca Campanale 

 17. Skating club Monza ASD Claudio Grandi 

√ 18. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 

√ 19. Unione Confcommercio Giuliana Pezzini 

 20. Sicchiero Benito (Cittadino attivo)  

 21. Tarallo Bruno (Cittadino attivo)  
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        INCONTRO N° 76 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
VICECOORDINATRICE: Lidia Cattaccin 
 
ODG:  
 
1. Resoconto Festa di quartiere 

2. Presentazione Monza Pink Network 

3. Aggiornamento tavole dipendenze 

4. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 12 /ASSENTI N. 9 
Presente anche la stampa cittadina ed un rappresentante di Monza Pink Network 
 
 

1. Resoconto Festa di quartiere 

 
PREMESSA 
Il 28 novembre la Consulta è stata presente in Piazza Trento e Trieste con la Festa di 
Quartiere. Come di prassi, il capofila della Festa, Sportculture ssdarl condivide il rendiconto 
delle spese sostenute. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Il Capofila rendiconta 3488€ di spesa, principalmente per la fornitura degli alberi cartonati, 
dei manifesti, delle cartoline – calendario della Consulta, dei banner per il gazebo, del 
servizio fotografico e del video, e del volontariato. 
La Consulta decide di utilizzare il materiale video e fotografico sulla propria pagina fb, e 
costituisce un tavolo di lavoro sulla comunicazione della Consulta. 
Ne faranno parte: 

 Marta di Sportculture; 
 Paola di Easymamma e Anita; 
 Giuliana di Confcommercio; 
 Valentina di Proiezione 180; 
 Emanuele di Pro Walking Wellness Wizard; 
 le coordinatrici di Consulta Francesca per Il Salto e NAM Monza, e Lidia per Asilo 

Marameo, 
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 oltre alla coordinatrice di centro civico limitatamente alla pubblicazione delle 
convocazioni di Consulta. 

 
2. Presentazione Monza Pink Network 

 

PREMESSA 

Monza Pink Network è un progetto nato circa quattro anni fa dallo staff di Easymamma e 
Anita, che ha portato alla costituzione di una rete al femminile tra associazioni, enti e 
l’Assessorato alle Pari Opportunità ed alla condivisione di uno spazio fisico di co-working 
presso il Centro Civico di Via Silva. 

Lo spazio fisico di co-working si è contraddistinto rispetto ad altri presenti sul territorio 
brianzolo per essere trasversale tra le professionalità e per essere aperto anche a impiegate 
dipendenti e donne inoccupate interessate al confronto sulle proprie esperienze professionali 
e di vita. 

Il progetto ha supportato lo sviluppo di diverse iniziative sul territorio. Viva è stata l’attività 
durante il periodo del lockdown e molti gli approfondimenti ed i confronti/conforti sulle 
problematiche che sono sorte nella gestione famiglia/lavoro al rientro in presenza nel mondo 
del lavoro. 

In questo momento MPN ha deciso di implementare le proprie risorse, e per questo ha chiesto 
all’Amministrazione di potersi presentare alle consulte. Inizia dal Centro – San Gerardo, dove 
simbolicamente si può dire sia iniziato come proposta di Easymamma e Anita anni fa. 

PROPOSTE E DECISIONI 

La Consulta accoglie con entusiasmo l’approfondimento e chiede di ricevere regolarmente 
le comunicazioni relative alle iniziative di MPN, ad iniziare dagli incontri via web che vengono 
proposti regolarmente, richiede una e-mail di presentazione da inoltrare ai propri canali, e 
promette presto propri suggerimenti e proposte. 

 

3. Aggiornamento tavolo dipendenze 

 

PREMESSA 

Un anno fa la Consulta aveva proposto all’Amministrazione di avviare un Tavolo di lavoro fra 
le agenzie potenzialmente coinvolte sul territorio nel problema delle dipendenze giovanili 
assieme alle famiglie (Amministrazione, Scuole e Asst). 

L’Amministrazione a settembre aveva espresso volontà di accogliere il progetto, che consiste 
proprio nell’individuazione di uno staff/tavolo permanente sul Territorio che coordini tutte 
le iniziative promosse singolarmente, e nel perseguimento delle relative risorse. 

 

PROPOSTE E DECISIONI 
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Le coordinatrici di Consulta dichiarano di avere a breve un incontro con gli uffici del comune 
e confidano nel varo del progetto. Prossimamente relazioneranno sull’incontro. 

Tutte le associazioni della Consulta hanno potenzialità per collaborare a questo progetto. 

L’Associazione Proiezione 180 pensa ad un coinvolgimento dei ragazzi del CSE Centro Sociale 
Educativo come parte attiva del progetto. 

 

4.  Varie ed eventuali 

 

Proiezione 180 APS comunica con grande entusiasmo che la propria associazione è stata 
selezionata dalla Comunità di Monza e Brianza per la realizzazione di un progetto artistico 
sociale assieme alla Cooperativa L’Iride di Via Cimabue, con cui collaborano stabilmente. 

Il progetto “Arte in un click: trova le differenze” prevede il coinvolgimento della 
cittadinanza. 

L’iniziativa è nata durante il periodo del lockdown, quando la cooperativa è rimasta 
particolarmente attiva. 

Inizialmente i giovani frequentatori del CSE sono stati chiamati a confrontarsi con alcune 
opere d’arte per individuare ciascuno quella in cui riusciva ad identificarsi meglio (percorso 
psicologico). Successivamente sono stati coinvolti prima in un set fotografico e poi in 
laboratorio pittorico in cui queste opere sono state riprodotte (percorso artistico). 

Quello che si vuole evidenziare del progetto è quanto il coinvolgimento del territorio sia 
essenziale, anche per il finanziamento, in cui hanno molto più valore sociale tanti piccoli 
contributi piuttosto che uno di un unico benefattore. Fondamentale è anche la previsione di 
una condivisione dei momenti espostivi e, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, dei 
relativi festeggiamenti. L’associazione aspira ad esporre le opere in una nota galleria 
artistica, a conferma che disabilità artistica non significa approssimazione nell’approccio 
dell’arte. 

Proiezione 180 chiede l’attenzione della Consulta e del centro civico. 

Anche in questo caso la Consulta ed il centro civico apprezzano la condivisione ed attendono 
aggiornamenti futuri. 
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cosa fare Chi entro 

Utilizzare materiale video e fotografico  Tavolo di lavoro sulla 
comunicazione 

 

Predisporre e mail informativa su Monza 
Pink Network ed inviare d’ora in poi 
materiale informativo alla Consulta 
tramite il centro civico 

Eaymamma/Anita per 
MPN 

 

Diffondere e mail informativa di cui 
sopra 

Tutti i membri della 
Consulta 

 

Proposte dirette di progettualità, 
incontri a MPN 

Tutti i membri della 
Consulta  

 

Progetto dipendenze  relazionare su 
sviluppi 

Coordinatrici di 
Consulta 

 

“Arte in un click: trova le differenze” – 
aggiornare su sviluppi futuri 

Proiezione 180  

 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto  
 
 

Monza, gennaio 2022 
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         Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  
  

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando 
strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 
del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e Consultabile    sul     sito     web     
dell’ente     all'indirizzo     www.comune.monza.it.     Il Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

  
  

DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del DPO  

LTA S.r.l.  14243311009  Via Della  
Conciliazione 10  

00193  Roma  Recupero Luigi  

  
  
  
  
 
 
 


