CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 29/11/2018 ore 21:00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6

ELENCO ISCRITTI
1.

ASD NAJAA

Desirée Rivolta

√

2.
3.

ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE
AUSER FILO D’ARGENTO

Enrico Sangalli
Fausto Federici

√

4.

COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Manuela Villa

5.

COMITATO IL CILIEGIO

Della Torre Cosimo

6.

COMITATO S. ALBINO

Cristina Daniotti

7.
8.

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO
PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI

Veneri Loredana
Alessandro Pozzi

√

9.
√

√
√

Alessandro Pozzi

10. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Condello Francesco

11. CITTADINO ATTIVO
12. CITTADINO ATTIVO

Brambilla Giovanni
Confalonieri Maurizio Achille

13
14. CITTADINO ATTIVO
15. CITTADINO ATTIVO

Marconcini Tiziana
Sacconi Paola
Samela Mario

16. CITTADINO ATTIVO
17. CITTADINO ATTIVO

Teruzzi Paolo
Tonolini Maria Teresa

INCONTRO N° 68

Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 | centrocivico.mameli@comune.monza.it

COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Adriana Simona Grandi
ODG: Patti di cittadinanza: presentazione e proposte; Festa di Natale; Varie ed
eventuali.
OSPITI N. Susanna Caruso Coordinatrice Centro Civico San Rocco, Rosangela Dorio figura
di supporto della Consulta di Sant’Albino
UDITORI N.0
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 6/ ASSENTI N.11
___________________________________________________________________________

INTRODUZIONE
La serata si apre con la presenza della figura di supporto della Consulta di Sant’Albino
che comunica ai presenti che la coordinatrice di Sant’Albino terminerà il contratto a fine
dicembre. Pertanto al momento, sicuramente fino al mese di gennaio, verrà sostituita
dalla Coordinatrice di San Rocco sia per quanto riguarda l’apertura del Centro Civico, sia
per quanto riguarda la presenza in Consulta. La Consulta di Sant’Albino prende atto che
da metà mese ci sarà la nuova referente del Centro Civico e comunica che è fortemente
dispiaciuta per l’interruzione del servizio della coordinatrice in essere.
Prima di passare ad affrontare i temi del patto di cittadinanza, i presenti si confrontano
sull’evento tenutosi il 21 novembre alle ore 10: “Bosco urbano - Inaugurazione e
piantumazione simbolica” del quale nessun membro della Consulta e neppure il Centro
Civico, erano stati informati. A tal proposito i presenti chiedono che venga inviata
un’email per avere delucidazioni in merito all’accaduto.
Inoltre, un membro della Consulta presente, aggiorna i presenti sul patto di
collaborazione “Scambio Libri”. Tale progetto è in fase di pianificazione ed è quasi
pronto per entrare nella fase di esecuzione. Avrà durata triennale: gli aderenti al patto
si troveranno il mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 al Centro Civico per svolgere
attività di raccolta e scambio libri nella sala 1, con l’obiettivo di favorire le relazioni tra
gli abitanti del quartiere. Il referente comunica che per le future serate/incontri di
carattere culturale, collegate al progetto, verrà chiesta la collaborazione della
Consulta.
Dalla Coordinatrice di Consulta viene anche dato un aggiornamento sul progetto “Gli
stracompiti” che è partito presso il Centro Civico il lunedì pomeriggio dalle 15:30 alle
17:30 e che vede coinvolti i bambini della scuola media di Brugherio e quelli della scuola
Bellani di Monza. E’ progetto pilota dedicato ai ragazzi con disturbi dell’apprendimento
DsApp che mira a trasformare i disturbi stessi in nuove strategia per l’apprendimento.
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PUNTO 1
La Figura di supporto spiega cosa si intende con Patti di Cittadinanza ricordando che gli
stessi sono anche esplicitati nel nuovo regolamento delle Consulte approvato dal
Consiglio Comunale e sui quali si è già fatto un affondo nel periodo di passaggio tra
facilitatori e coordinatori attuali con l’allora facilitatore Simone di ABCittà. La figura di
supporto entra più nella parte concreta portando anche degli esempi sulle tipologie di
attività che possono rientrare nei Patti di Cittadinanza. Sottolinea la differenza tra
patto di cittadinanza quale accordo attraverso cui il Comune e la consulta attuano dei
progetti sulla base di un impegno reciproco di condivisione di risorse, impegni e
responsabilità nell’ambito di interventi per la cura della comunità. Mentre i Patti di
Collaborazione, che possono essere attuati anche da singoli cittadini, sono un altro
strumento per la cura del quartiere e della città; il Patto di Collaborazione è lo
strumento con cui il Comune e cittadini attivi realizzano interventi di cura,
rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa. Fornisce le tempistiche per
la realizzazione del Patto di Cittadinanza, ovvero per il 2020, mentre nel 2019 vi saranno
le varie fasi in cui l’Amministrazione lavorerà con i tecnici del comune per scegliere i
progetti presentati, dare restituzione ai tavoli dei coordinatori, costruire il patto in
Consulta e arrivare a stilarlo. Riferisce che condizione indispensabile per il trasferimento
dell’importo erogato dall’Amministrazione Comunale è individuare un’Associazione
Capofila. Informa che l’importo del patto di cittadinanza a disposizione per ogni
quartiere sarà circa la metà dell’importo di 100.000 euro a disposizione del Bilancio
Partecipativo seconda edizione, quindi intorno ai 40.000/50.000, ma non vi è ancora
nulla di definito quindi è una cifra di massima. La Figura di Supporto suggerisce alla
Consulta di presentare un paio di progetti (dopo l’incontro tra Coordinatori avvenuto il
25 ottobre) che abbiano un valore per il quartiere e nell’ottica di progettualità di
azione, partendo da quello che si ha a disposizione oggi e non fra qualche anno. Il
termine ultimo di presentazione all’A.C. è fissato per 12 dicembre prossimo.
L’Amministrazione poi potrà scegliere uno dei due progetti presentati dalla Consulta
come invece scegliere un oggetto di priorità presentato nella Giunta Itinerante.

PUNTO 1 RICHIESTE /PROPOSTE:
La Coordinatrice di Consulta fa presente che la Consulta di Libertà ha prodotto un
questionario da fare compilare ai cittadini per il quartiere al fine di capire quali siano le
esigenze del quartiere. Propone ai presenti di pensare se la Consulta sia capace in poco
tempo ad articolare un questionario. I presenti affermano che il 12 dicembre (giorno in
cui si incontreranno l’Assessore Arbizzoni con delega alla Partecipazione e Consulta di
quartiere) è molto vicino e pertanto è impossibile realizzare e divulgare un questionario.
Un altro membro della Consulta, per ovviare alla mancanza di tempo, propone invece, di
partire con i progetti presentati nelle varie edizioni del Bilancio Partecipativo, essendo
già delle proposte votate dai residenti.
Esse sono:
-

Piazza Pertini: sistemazione e pavimentazione;
L’ampliamento dei servizi del Centro Civico;
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-

Casa del Custode con la funzione scolastica ristrutturando gli spazi per adibirli a
biblioteca
Area verde.

La coordinatrice di Consulta fa presente che queste proposte sono state già esposte nel
documento letto durante la Giunta Itinerante del 19 giugno e pertanto
l’Amministrazione Comunale è già a conoscenza delle proposte della Consulta. I membri
però, ritengono di non avere il titolo per poter avanzare dei progetti diversi da quelli già
votati precedentemente dai cittadini.
Dalla condivisione le proposte che sono emerse sono le seguenti:
1) Riqualificazione piazza Pertini;
2) Ampliamento Centro Civico: spazi ed attività per la
l’aggregazione del nostro quartiere.

partecipazione e

PUNTO 2
Per quanto riguarda la festa la referente della scuola Manzoni comunica che alla festa
prevista per il 14 dicembre non saranno presenti i bambini della stessa per eseguire le
canzoni sotto l’albero.

PUNTO 2 RICHIESTE /PROPOSTE:
La Consulta propone di non modificare il programma con eventuali cambiamenti di
percorso della sfilata e conferma di non inserire le canzoni sotto l’albero di Natale.
DECISIONI PRESE

Prossima Consulta: giovedì 6 dicembre
Inviare email per chiarimenti in merito al non coinvolgimento del Bosco.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Prossima
Convocazione

Coordinatrice
Centro Civico

Una settimana
prima

Inviare email per
inaugurazione
Bosco

Coordinatrice
Centro Civico

Appena pronto il
resoconto

NOTE

DATA 12/11/2018

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi
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