CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE
incontro del 23 marzo 2017 ore 21.00
Biblioteca Triante, via Monte Bianco
elenco iscritti

1. Giovannetti Paola, Amici della Biblioteca di Triante
2. Profili Renato, Auser Ascot Triante
3. Riva Federica, Asilo Nido Triante
4. Biella Maria Luigia, Astro Roller Skating ASD
5. Serenthà Mario, Auser Volontariato filo d’Argento Monza
6. Meregalli Paola, Biblioteca Triante
7. Guerci Angelo, Bocciofila Cappelletti
8. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo
9. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani
10. Pavan Giovanni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi
11. Villa Giampiero, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante
12. Guerci Silvia, Periodico Triante
13. Percivaldi Veronica, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
14. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli
15. Cattani Gino, Unione Confcommercio
16. Pavani Giovanna, Skating Club Monza
17. Spina Barbara, lega Italiana Lotta Tumori L.I.L.T

INCONTRO N°35

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO
Ordine del Giorno

2- Bilancio Partecipativo: progetti al voto finale
3- Festa di Quartiere
4- Varie ed eventuali
Ad inizio serata saranno presenti alcuni operatori dell’azione Cattolica Ambrosiana per
esporre le attività che svolgeranno nel quartiere e concordare la possibilità di
collaborazione
RELATORI ESTERNI/OSPITI:

CITTADINI: 11
PRESENTI: 7
ASSENTI: 10

INTRODUZIONE/PREMESSA

Illustrazione attività estive da parte dell’Azione Cattolica Ambrosiana
La facilitatrice Simona Ballabio introduce alla Consulta l’Associazione Cattolica
Ambrosiana.
Giulia Grottola, nella sua qualità di responsabile organizzativo del campo di volontariato
rivolto agli studenti, spiega che è attivo sul territorio un gruppo di studenti che esegue
attività di vario genere e natura (giardinaggio, assistenza anziani, imbiancature,
sgomberi locali, commercio equo solidale, ecc.) e che si interfaccia con la cittadinanza
al fine di recepire i bisogni del territorio.
In particolare, quale occasione per mettersi in gioco, rendersi utili e scoprire il valore
della fatica, tra fine agosto ed inizio settembre, l’associazione organizza dei campi di
lavoro ed il prossimo sarà proprio organizzato dal 26 agosto all’1 settembre 2017 presso
l’Oratorio San Carlo; è prevista in tale circostanza, quale occasione per incontrare i
cittadini, l’organizzazione di “Aggratis Fest” presso l’oratorio San Carlo.

Il tema di quest’anno sono i “muri” sia fisici che sotto il profilo delle barriere
architettoniche
L’Associazione ha collaborato con diverse realtà operanti a Monza tra le quali, ad
esempio, il Centro Aggregazione Giovani Antonia Vita (CAG), la Cooperativa Lambro, il
centro migranti, l’Asilo Nido Triante; il Comune di Monza ha proposto ulteriori
collaborazioni sia con la protezione civile che con le Consulte di quartiere.
La discussione segue con proposte di collaborazione avanzate da alcune delle realtà
iscritte alla Consulta e finalizzate alla coesione sociale.
Bilancio Partecipativo: progetti al voto finale
La Facilitatrice invita i proponenti dei progetti passati al vaglio all’illustrazione delle
loro idee/progetto:

-

Intervento di riqualificazione dell’area cani di via Milazzo
demolizione ostacoli in calcestruzzo, rimozione strutture pericolose in metallo ed
installazione videosorveglianza;

-

Ti racconto la mia scuola
Proposta di un laboratorio creativo per gli alunni della scuola primaria guidati alla
scoperta del loro spazio d’apprendimento mediante l’analisi delle caratteristiche
architettoniche e spaziali della Scuola. L’esperienza svolta migliorerà nei bambini
la consapevolezza cognitiva e civica dello spazio che vivono quotidianamente e si
concluderà con la redazione del report ti racconto la mia scuola risultato di un
processo partecipato;

-

Riportiamo il Cineforum a Triante
Triante e il suo Cineteatro, una struttura piena di storia all'interno dell'oratorio
San Giovanni Bosco, una struttura, che con la sua veneranda età ha la necessità,
per poter continuare a rappresentare un simbolo del nostro quartiere, di essere
un po’ ringiovanito e rinfrescato. E allora, aiutiamolo a recuperare la sua bellezza
rinforziamo la sua funzionalità, affinché possa continuare ad essere utilizzato
dagli abitanti del quartiere e non solo, abituati, sin dalla scuola materna, a
respirare quell'aria di cultura che ha sempre distinto il quartiere.

-

Triante quartiere amico delle demenze
sensibilità e supporto per permettere alle persone fragili con demenza di godere
ancora la vita, anche con semplici attività come entrare tranquillamente in un
negozio per fare shopping o in un centro ricreativo per trascorrere il tempo
libero.

-

Iniziative culturali Liceo Frisi

Il Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi” realizza annualmente numerose iniziative
culturali che hanno una notevole ricaduta sulla formazione degli studenti e sulla
cittadinanza. Fra queste si annoverano il Laboratorio Teatrale (con il relativo
spettacolo a fine anno con oltre 500 spettatori divisi su due serate), il Concerto di
Natale (tradizionale appuntamento del Liceo) e i Pomeriggi Culturali (aperti alla
partecipazione della cittadinanza, che vedono la partecipazione di esperti di
rilievo su numerosi temi sia di stampo scientifico che umanistico).
-

Idee per riqualificazione piazza Giovanni XXIII°
Bando per concorso di idee per proposte di riqualificazione della piazza Giovanni
XXIII con la finalità di farne il centro del quartiere Triante; concorso rivolto agli
studenti delle scuole superiori tecniche di Monza. Si prevedono questionari da
inviare ai residenti, sopraluoghi guidati, dati sui flussi di traffico, disegno di base
e costituzione di una giuria per valutare le proposte

-

Form-Azione per sognare
Offrire un percorso di formazione per trasferire ai cittadini e alle realtà del
territorio competenze e strumenti comuni per co-creare il quartiere dei nostri
sogni!

-

Biblioteca Triante animiamo l’angolo del racconto
organizzare un’attività di animazione della lettura per i bambini all’interno degli
spazi della biblioteca Triante. Accanto alla lettura a cura di un esperto si
vorrebbe anche effettuare un acquisto di libri per bambini.

-

Biblioteca Triante arrediamo l’angolo del racconto
Arredare un angolo del giardino della Biblioteca Triante per facilitare il racconto
e l'ascolto di storie, tramite la posa di pavimentazione anti shock e l'allestimento
di un'arena attorno ad un "reader's corner" in cui possano essere organizzati
momenti di lettura.

-

Un parco giochi dedicato ai più piccoli
I nonni del Nido Triante propongono la risistemazione del giardino del nido al fine
di: - dotarlo di giochi da esterno a norma, installati secondo le adeguate norme di
sicurezza. - rendere il giardino un luogo accessibile al pubblico; un parco pubblico
aperto in orari e giornate stabilite ( i sabati dei mesi di primaverili ) per
permettere a tutte alle famiglie con bambini della fascia di età 0-5 di usufruire di
uno spazio pensato per i più piccoli, dove poterli lasciare liberi di esplorare e
sperimentare in un ambiente protetto, sicuro e pulito

-

Triante sicuro
Manutenzione strisce passaggi pedonali del quartiere e sistemazione buche di
alcuni marciapiedi

-

Riqualificazione giardino scuola infanzia Mirò
Riqualificare il giardino della Scuola dell'infanzia Mirò, migliorandone le
condizioni, arricchendolo di nuovi giochi e mettendo in sicurezza tutta l'area. Il
giardino è uno spazio fondamentale per la vita di una scuola dell'infanzia... le
attività svolte all'aperto, dal gioco libero alle attività programmate
dall'insegnanti, concorrono ad un completo e corretto sviluppo psico-fisico e
sociale degli alunni. Tale ristrutturazione porterebbe un beneficio a tutti gli
allievi della scuola e a tutti i bambini del quartiere... presenti e futuri.
Festa di Quartiere
La consulta si confronta sull’opportunità o meno di organizzare la festa di
quartiere ma non perviene ancora ad alcuna decisione.
Un rappresentante dell’Ascot Triante ed un Commerciante del quartiere si
rendono disponibili per collaborare ad un’eventuale organizzazione dell’evento.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocare
prossima consulta
in data da
destinarsi

Segreteria/facilitaore 10 giorni prima
dell’incontro

NOTE

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO

SCILLA MARCIANO
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