CONSULTA DI QUARTIERE

SANT’ALBINO
incontro del 21/04/2015
presso il Centro Civico di via Mameli

elenco iscritti

1. ARCI SCUOTIVENTO

Rossana Currà

2. ASD NAJAA

Desirèe Rivolta

3. ASSOCIAZIONE NIDIFILARE

Laura Gerosa

4. ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN

Simone Riva

5. ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE

Enrico Sangalli

6. AUSER FILO D’ARGENTO

Fausto Federici

7. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Manuela Villa

8. COMITATO S. ALBINO

Cristina Daniotti

9. COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO

Luisa Garofano

10. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI

Tiziano Tremolada

11. LE DONNE DELLA TERRA SCARL

Vittorio Gatti

12. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

Pasquale Bassani

13. SCUOLA DELL’INFANZIA

Pasquale Bassani

14. SCUOLA MANZONI

Maria Emilia Magni

15. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Francesco Condello
INCONTRO N° 18

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI
ODG: Progetto per bando Cittadinanza attiva e coesione sociale nei Qaurtieri, varie ed
eventuali
RELATORI ESTERNI/OSPITI: sono presenti le referenti operative delle due associazioni
neoiscritte alla consulta di quartiere: Laura Gerosa dell’Associazione Nidifilare e Desirèe
Rivolta dell’ASD NAJAA, Claudio Palvarin, relatore per CS&L del progetto Cityfarmers e 5
cittadini uditori.
PRESENTI N. 8 / ASSENTI 6
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro ha inizio con informative relative a:
- Casa delle Culture, nuova realtà avviata dall’Amministrazione Comunale che con
iniziative ed eventi si propone di valorizzare la ricchezza multiculturale della
Città. La prossima iniziativa sarà sul tema della tradizione che si confronta con la
salute dal titolo “Cultura in cucina”.
- Aggiornamento veloce su percorso nelle Consulte sui progetti relativi al Bando
Si passa all’ordine del giorno che vede tutte le realtà iscritte alla Consulta coinvolte
nella progettazione di un intervento in risposta al Bando.
La tipologia del progetto riguarda l’aggregazione giovanile ed intergenerazionale.
Con il Il progetto si vogliono realizzare percorsi ludico-ricreativi nei seguenti ambiti:
sport, danze e antichi saperi. Le attività specifiche possono partire anche a settembre
ma le azioni di coinvolgimento dei ragazzi deve essere operativo da giugno.
La discussione si apre in merito a quale tipo di associazione sia più indicata a ricoprire il
ruolo di capofila. Il capofila si occuperà, tra le altre cose, di amministrare le somme
riconosciute al progetto qualora esso sia finanziato.
Si spiegano le ragioni che hanno portato alla modifica del target, precedentemente
individuato nei giovani adolescenti. Si preferisce rivolgersi alla fascia di età fra gli 8 e i
13 anni. Ciò è motivato dall’indagine preliminare in merito a reali pèossibilità di
coinvolgere ragazzi più grandi senza che ci sia già in quartiere un contesto/struttura che
possa essere loro proposta come luogo per loro dove mettere in comune desideri ed
aspettative che sostengano la realizzazione delle attività co-programmate. Puntando su
di un target di età inferiore abbiamo la possibilità di utilizzare, per il momento, più
luoghi a seconda delle proposte, far crescere un gruppo pilota in attesa dello sviluppo
del progetto City Farmers e di altri eventuali spazi che si potranno individuare in
Quartiere. In quest’ottica, il progetto si propone il coinvolgimento di tutte le risporse
del Quartiere anche non iscritte alla Consulta. Gli anziani del Quartiere potranno
mettere le loro competenze al servizio dei giovani e della comunità in contesti più
definiti in base alle attività che si individueranno.

Questo progetto deve offrire ad ogni utente un ventaglio di tutte le proposte (formative,
educative, aggregative, sportive e culturali) che il quartiere può offrire favorendo la
coesione fra le realtà associative presenti in quartiere.

PROPOSTE
1. Si cerca uno spazio fruibile da giugno 2015, la consulta propone di preparare una
lettera di richiesta degli spazi sovrastanti il centro civico.
2. Per il cofinanziamento si individua in Auser Filo D’Argento come potenziale
partner.

RICHIESTE
1. Agli iscritti assenti a questo incontro viene chiesto di firmare il documento di
adesione al progetto disponibile il giorno successivo presso il Centro Civico.
DECISIONI PRESE
La consulta decide:
1. di chiedere ad Auser di essere partner di progetto
2. che il capofila sarà ArciScuotivento.
3. di affidare la promozione attraverso volantini - volantinaggio in quartiere
4. di mandare nei prossimi giorni all’Amministrazione Comunale una lettera di
richiesta di cambio destinazione d’uso dei locali soprastanti al Centro Civico,
individuati come luogo ideale per il progetto.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Invio lettera di
richiesta di cambio
destinazione d’uso
dei locali sopra il
centro civico
Chiedere ad Auser
di essere partner di
progetto
Prossima Consulta
13.05.2015

CHI LO FA
Arciscuotivento

TEMPI/SCADENZE
il giorno successivo

NOTE

Gruppo di lavoro per il giorno successivo
il progetto
Segreteria

La segretaria Ilda Ronzitti

entro 7 gg

DATA 29/04/2014

