
 

 

 

                                                                               

CONSULTA DI QUARTIERE 

TRIANTE 

incontro del 10 giugno 2015 

elenco iscritti 

 

1. Amici della Biblioteca di Triante, Giovannetti Paola   
2. Auser Ascot Triante, Profili Renato 
3. Asilo Nido Triante, Riva Federica 
4. Associazione Genitori ICS Don Milani, Tucci Daniela 
5. Astro Roller Skating ASD, Biella Maria Luigia 
6. Auser Volontariato filo d’Argento Monza, Serenthà Mario 
7. Biblioteca Triante, Meregalli Paola 
8. Bocciofila Cappelletti, Guerci Angelo 
9. Comitato via Monte Bianco, Bellomo Nicoletta 
10. Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo, Melzi Luigi 
11. Istituto Comprensivo Statale Don Milani, Antonelli Livia 
12. Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi, Pavan Giovanni 
13. Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante, Consonni Claudio 
14. Periodico Triante, Guerci Silvia 
15. Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, Percivaldi Veronica 
16. Società San Vincenzo De Paoli, Segalini Ermanno 
17. Unione Confcommercio, Cattani Gino 
18. A.S.D. Skating Club Monza 

 

INCONTRO N° 13 

 

 



 

FACILITATORE SIMONA BALLABIO 

SEGRETARIA SCILLA MARCIANO 

ODG  Presentazione “Amico di Quartiere”, Festa di Quartiere, Varie 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI Monica Piva (Ufficio Pari Opportunità Comune di Monza) 

PRESENTI: 7 

ASSENTI: 11 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Simona Ballabio consegna a ciascun rappresentante della consulta il questionario “Le 
Consulte di Quartiere: un anno di sperimentazione” che viene seduta stante compilato e 
restituito alla Facilitatrice. Tale strumento ha lo scopo di raccogliere alcuni elementi sul 
percorso fatto fino ad ora, favorendo così riflessioni condivisibili ed utili allo sviluppo del 
lavoro. Gli elementi emersi saranno oggetto di confronto con l’assessore Longoni 
nell’incontro che si svolgerà nei prossimi mesi di settembre/ottobre. 

Presentazione “Amico di Quartiere” 

Simona Ballabio introduce la collega Monica Piva del Servizio Partecipazione e Pari 
Opportunità per la presentazione del Progetto “Co-Opportunity Co-Baby Co-Care” Avviso 
di selezione per l’adesione al servizio sperimentale “Amico di Quartiere”. 

Monica Piva spiega che il progetto sviluppa il tema della conciliazione famiglia/lavoro 
fornendo i seguenti servizi destinati alle giovani donne lavoratrici, neo mamme in 
rientro dalla maternità under 40 residenti a Monza, oppure donne 
cassaintegrate/disoccupate con figli. 

Spazio Co- Working 

Spazio gratuito attrezzato con wifi e stampanti dove poter lavorare; è possibile avvalersi 
di consulenza per la stesura del CV e dei bilanci di competenze 

Orientamento sulle offerte occupazionali e in materia di diritti delle lavoratrici con 
carichi familiari 

Coaching individuali e di gruppo 

Incontri individuali di counseling per neo-mamme al rientro della maternità 



 

Baby Parking  

Per l’accoglienza di bambini fino a 6 anni d’età 

Sportello Conciliazione Lavoro Famiglia 

Nell’ambito di tale progetto, spiega ancora Monica Piva, l’Amministrazione Comunale ha 
attivato la sperimentazione del servizio di conciliazione denominato “Amico di 
Quartiere” realizzato in collaborazione con Auser, Associazione Anteas ed il CSV (Centro 
Servizio di Volontariato di Monza e Brianza), Farmacom e Medici di base. 

L’amico di Quartiere fornisce i servizi di raccolta richieste, acquisto e consegna 
medicine, prenotazione esami medici ed accompagnamento alle visite ed è destinato, in 
via sperimentale, ad i cittadini lavoratori residenti a Monza che si prendono cura di 
familiari anziani residenti a Monza nei quartieri di Triante e San Biagio Cazzaniga. 

Tale programma sperimentale prevede l’erogazione di 75 pacchetti gratuiti 
corrispondenti a 28 ore ciascuno nel periodo settembre-dicembre 2015. 

Monica Piva esplicita che il ruolo delle Consulte è raccogliere bisogni, suggerimenti e 
criticità ed eventualmente collaborare nella diffusione del progetto. 

La consulta rimane molto ben impressionata e riflette sull’utilità di potersi riunire per 
capire come lavorare; sottolinea inoltre che la sede parrocchiale potrebbe essere una 
fonte molto importante di veicolo del progetto. 

Festa di Quartiere 

Viene fatto il punto della situazione rispetto a quanto emerso nel gruppo di lavoro del 27 
maggio in particolare: 

Il Ristorante Cattaneo ha mostrato in via generica interesse alla sponsorizzazione 
dell’iniziativa e l’Unione Commercianti potrebbe fornire dei contatti in tal senso. 

La Biblioteca ed il Nido organizzeranno per quell’occasione un’attività congiunta a 
carattere comprensibilmente educativo/culturale.  

Sarà chiusa al traffico parte della via Vittorio Veneto e piazza Giovanni XXIII° e dovrà 
essere inoltre richiesta la deviazione del percorso del bus per quel giorno. 

La Consulta, prima del formale incontro, riunirà un gruppo dai lavoro per definire 
dettagliatamente, sulla base delle disponibilità economiche certe, il carattere e la 
logistica della festa al fine di poter stilare la domanda di patrocinio e contributo. 

Viene abbozzata una planimetria con l’ubicazione degli stand e la definizione degli spazi 
da destinarsi alle realtà che parteciperanno alla festa. 

 



 

 

DECISIONI PRESE 

La referente del Periodico Triante provvederà a definire la quantificazione economica 
proveniente dagli sponsor mostrando ai negozianti del quartiere una lettera di 
presentazione dell’iniziativa che ha ottenuto l’avallo dei presenti. 

La referente della Biblioteca proverà a riprendere contatti col dirigente scolastico 
dell’ICS Don Milani al fine di coinvolgere la scuola nelle attività della festa. 

La Consulta organizzerà in autonomia un gruppo di lavoro il giorno 17 giugno alle ore 
18.30 presso la Biblioteca di Triante. 

 Si stabilisce di riunire la prossima consulta mercoledì 8 luglio alle ore 21. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Contatti con i 
potenziali sponsor  

Silvia Guerci Prossima settimana  

Contatti con il 
Dirigente 
Scolastico dell’ICS 
Don Milani 

Paola Meregalli   

Organizzazione in 
autonomia 
incontro gruppo di 
lavoro del 17 
giugno 

Componenti della 
Consulta 

In autonomia  

Convocare la 
prossima Consulta 
per il giorno 10 
giugno 

Segreteria/facilitatrice Una settima prima  

 

LA COORDINATRICE Scilla Marciano                                      DATA 11/06/2015  
 


