Settore Servizi Sociali
Servizio partecipazione, politiche giovanili, pari opportunità e nuovi cittadini

Resp. Procedimento: Dott.ssa Emanuela Danili
Resp. Istruttoria: Dott.ssa Monica Piva

Assessore alla Partecipazione
Egidio Longoni
Assessore alle Politiche culturali e di sostenibilità
Francesca Dell’Aquila
Comune di Monza
Oggetto di lavoro della Consulta del Quartiere Sant’Albino da sottoporre
all’Amministrazione Comunale per l’assunzione dello stesso per l’anno 2016
Gent.mi Assessori,
come indicato al punto 2.3 delle nuove Linee Guida delle Consulte di Quartiere, la Consulta di
Sant’Albino ha espresso l’interesse a collaborare al progetto City Farmers avviato dall’assessorato
alle Politiche culturali e di sostenibilità (resoconto del 6 aprile di prossima pubblicazione).
L’adesione al progetto, con le conseguenti azioni concrete che si metteranno in campo, è
sicuramente una importante opportunità di sviluppo per il Quartiere in quanto ci si auspica possa
valorizzare le caratteristiche ambientali legate alla storia e alla tradizione agricola del suo
territorio. Il nucleo storico e il Centro Civico , entrambi in prossimità con l’area interessata, sono
altresì oggetto di attività di riqualificazione da parte dell’Amministrazione comunale dando la
possibilità di aggiungere valore ad un’area più ampia con offerte differenziate in raccordo tra loro.
Sarà inoltre un’occasione per favorire lo scambio tra il quartiere e altri contesti istituzionali e
cittadini interessati all’esperienza.
All’interno del percorso partecipativo avviato e già condiviso, la Consulta, si propone il compito di:

-

indicare referenti che mantengano il raccordo tra il gruppo progetto e la Consulta
concordare aggiornamenti periodici con i gestori del progetto
promuovere la partecipazione dei cittadini del quartiere
favorire la ricerca di volontari che supportino operativamente le attività
partecipare alla costruzione di un regolamento partecipato

Nel merito si chiede che tale interesse possa essere confermato quale oggetto di lavoro per il 2016
e che, allo scopo di garantire il necessario raccordo operativo, ne siano concordate le modalità tra gli
operatori di entrambi gli assessorati.
In attesa di un Vostro riscontro, Vi ringrazio per l’attenzione e la disponibilità.

Il facilitatore della Consulta
Monica Piva
Monza, 7 aprile 2016
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