CONSULTA di QUARTIERE
SANT’ALBINO

con 80.000 euro del
BILANCIO PARTECIPATIVO
realizziamo le idee per lo sviluppo del quartiere

se hai più di 16 anni vota una delle proposte

volantino realizzato in economia da mp2014stampa laboratorio starcopy - Comune di Monza

CENTRO CIVICO PER TUTTI
PROGETTO AREA VERDE
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
INFORMA QUARTIERE
CICLABILE IN PISTA
PROGETTO PUNTO BIBLIOTECA

puoi votare al CENTRO CIVICO o da casa tua
per votare è necessario essere residenti a Monza e fornire dati anagrafici e codice fiscale

CENTRO CIVICO MAMELI - via Mameli 26
orari: lunedì 14/16, mercoledì e venerdì 9/12

GUARDA TUTTE LE IDEE E VOTA ON LINE SUL SITO
www.monzapartecipa.it

Il Bilancio Partecipativo
E' un percorso di partecipazione i cui i protagonisti sono i cittadini di Monza
che hanno a cuore lo sviluppo ed il benessere della città e vi contribuiscono
individualmente o in forma associata. Da giugno a settembre tutti i residenti
a Monza, che hanno compiuto 16 anni, hanno potuto fare proposte.
Dal 6 al 21 settembre potrai scegliere tra
le proposte elaborate dalla Consulta e dai
cittadini che hanno partecipato all’assemblea
o che hanno singolarmente inserito idee sul sito.

www.monzapartecipa.it
Dal 22 settembre a novembre le proposte più sostenute per ciascun quartiere
verranno valutate e, se fattibili tecnicamente ed economicamente, i proponenti
saranno chiamati a scrivere il progetto definitivo insieme alle Consulte e ai
tecnici comunali con i cittadini del Quartiere.
Le Consulte indicheranno un ordine di priorità e i cittadini, in dicembre, potranno
scegliere le opere o i servizi che vogliono realizzare. Per ogni Quartiere sono
già stati destinati 80.000 euro che saranno utilizzati per la realizzazione.
La Consulta di Quartiere
In ogni quartiere è attiva una Consulta di Quartiere. E’ l’organismo voluto
dall’Amministrazione comunale per favorire il dialogo con i cittadini, con
l'attenzione particolare a sviluppare percorsi in cui la comunità locale
può fare proposte attraverso diversi strumenti. Le consulte sono apartitiche.
Ci si trova circa una volta al mese. Puoi informarti presso il Centro Civico o
sul sito www.comune.monza.it alla pagina Consulte di Quartiere.
Nel nostro Quartiere sono iscritte alla Consulta:
Comitato Sant’Albino, Arci Scuotivento, Donne della Terra, Auser Filo d’Argento,
San Vincenzo, Scuola Manzoni, Cooperativa Cattolica di consumo S.Albino,
Ass.Vecchie Memorie, Parrocchia S.Maria Nascente,Scuola dell’Infanzia S.Luigi,
Gruppo ammalati e anziani Parr. S.Maria Nascente, Comitato Genitori Scuola Manzoni.
Agli incontri stanno dando un contributo costruttivo anche singoli cittadini.
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