CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 07/11/2018 ore 21:00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6

ELENCO ISCRITTI
√
√

1.
2.
3.

ASD NAJAA
ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE
AUSER FILO D’ARGENTO

Desirée Rivolta
Enrico Sangalli
Fausto Federici

√

4.

COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Manuela Villa

√
√

5.
6.
7.

COMITATO IL CILIEGIO
COMITATO S. ALBINO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO

Della Torre Cosimo
Cristina Daniotti
Veneri Loredana

8.

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI

Alessandro Pozzi

9.

Alessandro Pozzi

10. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Condello Francesco

11. CITTADINO ATTIVO

Brambilla Giovanni

√

12. CITTADINO ATTIVO
13. CITTADINO ATTIVO

Confalonieri Maurizio Achille
Sacconi Paola

√

14. CITTADINO ATTIVO
15. CITTADINO ATTIVO

Samela Mario
Teruzzi Paolo

16. CITTADINO ATTIVO

Tonolini Maria Teresa

INCONTRO N° 67
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Adriana Simona Grandi
ODG: - Report della festa del 31 ottobre 2018 Halloween da brividi - Aggiornamenti in
merito all'incontro del 25 ottobre con l'Assessore Arbizzoni delega alla Partecipazione e
Consulta di quartiere;Varie ed eventuali.
OSPITI N. Gabriola Chetta Responsabile del progetto Gli Stracompiti della Associazione
Ippocampo
UDITORI N.5
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 7/ ASSENTI N.9
___________________________________________________________________________

INTRODUZIONE
La serata si apre con la presentazione del progetto “Gli Stracompiti”, dedicato ai ragazzi
che hanno DSApp (diverse strategie di Apprendimento). E’ un progetto pilota della
Cooperativa Ippocampo approvato dalla Fondazione Comunità Monza e Brianza con il
patrocinio del Comune di Monza. Il progetto prevede che alcuni ragazzi delle Scuole
superiori con DSA insieme ad una tutor, insegnino a dei ragazzi dell’elementari che
hanno le stesse difficoltà. Lo scopo è quello di aumentare la propria autostima al fine di
avere la consapevolezza di non avere un disturbo nell’apprendimento ma soltanto una
diversa modalità dello stesso. Il gruppo lavorerà sulla modalità di ragionamento visivo. Il
progetto si terrà il lunedì dalle ore 15.30-17.30 presso il Centro Civico Sant’Albino e sarà
gratuito.

PUNTO 1
Prima di passare ad affrontare il bilancio della festa di Halloween avvenuta il 31
ottobre, la Coordinatrice e la Vice Coordinatrice di Consulta presentano il nuovo
direttivo del Comitato genitori presenti alla riunione.
I presenti condividono il report che si dovrà consegnare per concludere l’iter
amministrativo della festa. Si stima che alla festa abbiano partecipato 450/500 persone
e dieci realtà della Consulta hanno dato il loro contributo alla festa. In aggiunta hanno
partecipato ben 2 persone del Comitato genitori più 3 persone non iscritte alla Consulta.
Sulle criticità evidenziate durante l’organizzazione della festa, la prima è la presenza
dei coriandoli durante la giornata di halloween in quanto con la pioggia hanno reso
difficoltose le pulizie della sala dopo la conclusione della festa. Concordano che con la
prossima edizione verrà inserito sul volantino la dicitura “no coriandoli”. Inoltre la
Capofila della festa insieme alla Coordinatrice comunicano che anche quest’anno ci sono
state delle difficoltà nell’organizzarla e sottolineano il fatto che anche altre Consulte
hanno riscontrato delle difficoltà. I presenti condividono che hanno bisogno di avere uno
spazio per poter organizzare le feste. Quest’anno, ad esempio, la disponibilità della sala
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dell’Oratorio ha fatto sì che la festa di Halloween si svolgesse regolarmente anche in
caso di mal tempo.
Per quanto riguarda i punti di forza della Festa, la Consulta ha apprezzato la presenza
dell’Assessore Andrea Arbizzoni con delega alla Partecipazione e Consulta di quartiere.
Inoltre essendo già la seconda edizione di Halloween, i presenti hanno condiviso che la
giornata di Halloween debba avere una continuità negli anni in quanto i residenti ormai
si aspettano la festa. I residenti di Sant’Albino hanno partecipato numerosi e rispondono
bene alle proposte aggregative.
I presenti si confrontano e decidono di poter programmare un’altra festa, a Natale.

PUNTO 1 RICHIESTE /PROPOSTE:
La Consulta esprime parere favorevole ad organizzare una festa di Natale. La
Coordinatrice e la Vice coordinatrice propongono un evento per il 14 dicembre in cui i
bambini della Scuola Manzoni siano i protagonisti della festa, organizzando, insieme alla
Consulta, un concerto in chiesa (canzoni sotto l’albero). La criticità che emerge riguarda
la capienza della chiesa.
Un membro della Consulta propone di utilizzare la palestra comunale di via Mameli.
Anche su questa proposta nasce la criticità della capienza del palazzetto.
Essendoci poi in programma la festa della Scuola Manzoni 18 settembre, i membri della
Consulta, insieme al direttivo del Comitato genitori, sono favorevoli a proporre alla
direttrice della Scuola Manzoni non una partecipazione dei bambini come protagonisti,
bensì un inserimento dei soli bambini che vogliono aderire alla festa.
Per quanto riguarda il luogo della festa, i presenti si confrontano: sono consapevoli del
fatto che ci debba essere un elemento principale che possa attirare le famiglie. Come
ipotetica data della festa si ipotizza il 14 o il 15 dicembre. Un membro della Consulta
propone di organizzare l’evento all’aperto: per esempio in piazza Pertini oppure in una
area verde. Alcuni sottolineano il fatto anche di predisporre un piano di cambio di
programma qualora le condizioni metereologiche non siano favorevoli. Pertanto
propongono di tenere in considerazione la sala dell’Oratorio.
Viene proposto anche di organizzare un presepe vivente itinerante o un villaggio di
Babbo Natale.
La capofila e la Coordinatrice di Consulta propongono, visti i tempi un po’ stretti, di
inviare dei programmi via email alla Consulta in modo tale di avere una risposta in
maniera celere sul programma e la partecipazione dei bambini della scuola.

PUNTO 2
La Coordinatrice di Consulta riferisce sull’incontro avvenuto in data 25 ottobre con
l’Assessore Arbizzoni ed i Coordinatori. Nell’incontro sono stati condivisi alcuni
argomenti tra i quali le problematiche delle Consulte, l’inserimento di uno spazio nel
Tua Monza per diffondere tutte le iniziative dei quartieri e la pubblicizzazione
attraverso le bacheche dei lavori delle Consulte. La Coordinatrice di Consulta spiega che
l’Amministrazione Comunale, ha intenzione di stanziare dei fondi per i Patti di
Cittadinanza mediante i quali è possibile soddisfare alcuni bisogni del quartiere. Entro il
12 dicembre, data in cui vi sarà l’incontro del tavolo dei coordinatori delle consulte con
l’Assessore Arbizzoni, la Consulta dovrà portare un paio di progetti per il Patto di
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Cittadinanza. L’Amministrazione poi valuterà quale progetto scegliere. La Consulta si
confronta su quali possano essere le idee da presentare.
PUNTO 2 RICHIESTE /PROPOSTE:
Un membro della Consulta propone di inviare delle proposte, specificando che ogni
associazione iscritta in Consulta invii la propria idea.
La Coordinatrice di Consulta suggerisce ai presenti di provare a studiare un unico
progetto da presentare, come per esempio la realizzazione di un’area per le feste, e di
pensare ad un ipotetico utilizzo del deposito comunale di via Adda.
Un altro membro della Consulta propone di presentare come idea il parco di Sant’Albino.
PUNTO 3
Per quanto riguarda il progetto di scambio libri che si è proposto di attuare al Centro
Civico come patto di collaborazione e non ancora definito, la Consulta esprime parere
favorevole alla proposta.
DECISIONI PRESE

Prossima Consulta: data da destinarsi

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

Prossima
Convocazione

CHI LO FA

Coordinatrice
Centro Civico

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Una settimana
prima
DATA 12/11/2018

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi
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