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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 22/04/2021 ore 21:00 

Incontro da remoto su Piattaforma Teams 

    

    

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 7 / ASSENTI N. 9 

GIORNALISTI: 2 

ODG:  

 

1) Contatti con la Scuola Primaria Manzoni e il Comitato Genitori 

2) Proposte attività per l'estate 

3) Aggiornamenti relativi al Progetto Riqualificazione Piazza Pertini 

4) Aggiornamenti relativi al Progetto "Le Città nella Città" 

5) Aggiornamenti relativi alla revisione del regolamento delle Consulte e agli incontri di 

formazione con Labsus 

6) Varie ed eventuali  
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PUNTO 1 e 2° 

La Referente dell’Associazione ASD Naja, Capofila per le Feste di Quartiere, riferisce che i progetti 

che erano stati ipotizzati durante l’incontro di Consulta del mese di febbraio scorso (“Intuitivo e 

Creativo” e “Ascolta Colora e Disegna”) non verranno realizzati in tempi brevi in quanto, visto il 

periodo difficoltoso attraversato dalle scuole per le recenti chiusure a causa dell’emergenza 

sanitaria, la collaborazione con l’istituto scolastico di quartiere sarebbe difficoltosa pertanto i 

due progetti saranno riaffrontati a partire dal mese settembre/ottobre prossimi, se la situazione 

scolastica lo consentirà.  

 La Capofila presenta una proposta di Festa di Quartiere per i mesi di giugno/luglio: 

- Il titolo della festa potrebbe essere “Happy Relax Village a Sant’Albino” e sarebbe 

organizzata durante i week-end dei mesi giugno e luglio, a partire dalla metà di giugno per 

un totale di 7 week-end. L’idea di organizzare delle attività solo durante i fine settimana 

è data dal fatto che dal lunedì al venerdì ci sono già diverse offerte ricreative e sportive 

per i bambini/ragazzi del quartiere. 

- Al fine di agevolare il rispetto delle norme anti-covid la festa si terrà all’aperto, presso il 

giardino-parco giochi via Guardini a Sant’Albino, 

- Le attività previste saranno di tipo sportivo e culturale e, in linea di massima, potrebbero 

essere così suddivise: attività sportive (yoga, pilates, hip-hop, parkour, krav maga e danza, 

calcio); attività culturali (letture per bambini, adulti e anziani); attività di laboratorio 

(laboratori creativi per bambini). Saranno previsti anche spettacoli con laboratori. 

La Capofila ha già contattato alcune associazioni sportive, anche non del quartiere, che hanno 

dato la propria disponibilità ad aderire e le attività saranno offerte gratuitamente ai cittadini.  

È necessario che durante le attività organizzate sia garantita la presenza di uno/due 

rappresentanti della Consulta al fine anche di controllare che le norme anti-covid vengano 

rispettate.  

La Coordinatrice del Centro Civico comunica che l’istanza per la richiesta di contributo deve essere 

presentata entro 15 maggio e che la Capofila dovrà prendere contatti con il SUAP per le 

autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività. 

La Consulta approva l’iniziativa e si concorda che la Capofila condividerà con gli altri membri della 

Consulta l’organizzazione delle diverse attività. Il programma definitivo della Festa dovrebbe 

essere presentato entro la fine del mese di aprile. 
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PUNTO 3° 

Rispetto al Progetto “Riqualificazione Piazza Pertini-Piazzetta Marco D’Agrate” l’Ufficio Verde e 

Habitat ha dato comunicazione che l’Autorità di Bacino ha dato parere favorevole per realizzare 

la fermata dell’autobus in via Marco d’Agrate e non sarà fatta la corsia preferenziale per l’autobus. 

Viene chiarito che, nelle ultime proposte inviate da parte della Consulta all’Ufficio Verde, quando 

veniva dichiarata la necessità di un palco come struttura mobile non si intendeva fare riferimento 

ad una struttura di proprietà della Consulta ma ad una struttura mobile che verrebbe garantita 

dalle Associazioni che organizzeranno degli eventi.  

Vengono elencate le date che la Consulta propone per l’incontro con l’Assessore Villa, l’Assessore 

Arbizzoni ed i Tecnici dell’Ufficio Verde: 03.05 4.05 - 5.05 o 6.05 oppure l’11.05 h.18.00. 

PUNTO 4° 

La Coordinatrice aggiorna rispetto all’incontro tenutosi in data 23.03 da parte dei Coordinatori di 

Consulta con l’Assessore Sassoli avente come tema il Progetto “Le Città nella Città”: non è stato 

dato riscontro puntuale alle richieste avanzate dalle Consulte ma è stato chiesto ai Coordinatori 

e ai Vicecoordinatori di riportare ciò che avevano proposto nei documenti presentati dalle 

Consulte. A seguito dell’incontro, la Coordinatrice ha condiviso con Consulta e inviata all’Assessore 

Arbizzoni e all’Assessore Sassoli una lettera in cui sono stati riprese le tematiche portate dalla 

Consulta e le eventuali risposte avute dall’Assessore Sassoli e sono stati richiesti chiarimenti 

rispetto a quanto non è stato approfondito durante l’incontro.  

Per quanto riguarda il Progetto Parco Sant’Albino, la Coordinatrice riferisce che, da quanto emerso 

nell’incontro, sembra essere stato avvallato e, su indicazioni date dall’Assessore Sassoli, è stata 

inviata da parte della Consulta una lettera al Responsabile dell’Ufficio Verde e Habitat in cui si 

chiedono informazioni di dettaglio relativamente a tale opera, ossia: progetto, tempi di 

realizzazione e stanziamenti. La Consulta concorda nell’opportunità di affrontare tale argomento 

nel prossimo incontro che ci sarà con i Tecnici dell’Ufficio Verde.  

PUNTO 5° 

La Coordinatrice aggiorna rispetto a quanto trattato nell’ultimo incontro con Labsus in merito alla 

revisione del Regolamento delle Consulte di Quartiere. Sono state raccolte opinioni in merito ad 

alcuni articoli dell’attuale Regolamento, in particolare: le funzioni della Consulta, le elezioni ed 

il ruolo del Coordinatore di Consulta (figura che nell’attuale Regolamento non è prevista e che 

dovrebbe avere funzioni di mediatore e organizzatore), la figura del Facilitatore. Rispetto a 

quest’ultimo, Labsus ha portato all’Amministrazione Comunale la proposta di un Facilitatore unico 
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per tutte le dieci Consulte che avrebbe funzioni di supporto per la comunicazione delle Consulte 

con l’Amministrazione Comunale e supporto nella progettazione propositiva delle Consulte.  

La Coordinatrice riferisce che durante l’incontro è emersa la necessità che sia stabilita una 

procedura per tempi e modalità di risposta da parte dell’Amministrazione Comunale alle Consulte. 

Rispetto alla necessità di raggiungere in modo più capillare il quartiere, Labsus propone di 

organizzare dei momenti propositivi in cui coinvolgere i cittadini nella progettazione per il 

quartiere: attività che richiede la presenza di un facilitatore. 

È inoltre emersa la necessità di introdurre ulteriori criteri per le verifiche per le nuove iscrizioni 

in Consulta, in quanto nell’attuale Regolamento l’unico conflitto di interesse riguarda eventuali 

appartenenze partitiche ma è stato fatto presente che ci possono essere anche altri elementi di 

conflitto di interesse.  

Durante l’incontro è stata inoltre fatta presente la necessità che l’Amministrazione Comunale 

informi preventivamente le Consulte rispetto alla progettazione sui quartieri, di modo che possa 

esserci una comunicazione a due vie. In caso di progetti proposti dalle Consulte o richieste 

provenienti dalle Consulte, è stato richiesto di definire tempi e modalità di risposta, oltre al 

Regolamento una procedura. 

Un altro elemento emerso durante l’incontro con Labsus è la necessità di avere un percorso meno 

burocratizzato per chi organizza e partecipa alle iniziative delle Consulte. 

Quanto raccolto da Labsus durante gli incontri con le Consulte verrà portato all’Amministrazione 

Comunale al fine della revisione del Regolamento.  

PUNTO 6° 

- Giardino Roche: la Coordinatrice riferisce che ha incontrato un tecnico comunale durante 

un sopralluogo in quest’area ed è stata quindi l’occasione per segnalare che viene utilizzata 

come se fosse un’area cani. Il tecnico comunale ha riferito la necessità di segnalare la 

situazione al Responsabile dell’Ufficio Verde. 

- La Coordinatrice condivide con la Consulta una lettera che ha preparato per i cittadini 

attivi/Associazioni che ultimamente non si sono più presentati agli incontri di Consulta. 

Questa lettera ha come obiettivo quello di capire le motivazioni che hanno portato ad uno 

scarso interesse rispetto alla Consulta e di capire quindi come coinvolgere maggiormente 

nelle attività della Consulta i cittadini attivi e le Associazioni del quartiere. Nella lettera 

viene specificato che, proprio a tal fine, è intenzione della Consulta dedicare degli incontri 

a temi specifici.  
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La Vicecoordinatrice riferisce di aver preso contatti con la scuola primaria di quartiere: 

verrà rivalutata la presenza di un rappresentante della scuola in Consulta a settembre, 

anche se è possibile prevedere una loro presenza anche prima su temi specifici.  

Per quanto riguarda l’Oratorio, la Vicecoordinatrice riferisce che l’attuale referente 

iscritto in Consulta non riesce ad assicurare la propria presenza e all’interno dell’oratorio 

nessun altro si è reso disponibile.  

La Consulta ipotizza di dedicare una parte del prossimo incontro alla scuola invitando 

quindi dei referenti dell’istituto scolastico e dedicando loro la prima mezz’ora. 

- Progetto con la Casa Circondariale di Monza: la Coordinatrice riferisce che ha sentito il 

responsabile della biblioteca della Casa Circondariale: in questo periodo le attività sono 

ancora sospese, forse ci sarà la possibilità di una ripresa ad ottobre. Secondo l’opinione 

del responsabile ha poco senso effettuare un lavoro di catalogazione per un’attività di 

scambio libri (come si era ipotizzato) proprio perché i libri in possesso variano in 

continuazione. Sarebbe comunque possibile portare avanti un progetto di collaborazione 

tra i referenti del Patto di Collaborazione “Scambio Libri” e la Casa Circondariale, in 

quanto all’interno del Carcere, il Responsabile della Biblioteca fa parte di un’associazione 

composta da 18 volontari che si dedicano alla lettura in carcere e frequentano anche dei 

corsi propedeutici per diventare volontario.  

- La Coordinatrice, considerato che il 22 maggio sarà la giornata mondiale della Biodiversità 

e oggi, 22 aprile, è la giornata mondiale della Terra, porta la proposta di organizzare un 

evento in quartiere per celebrare queste due giornate, ad esempio con il ripristino di 

un’area verde. La Consulta dà parere favorevole a questa proposta e la Coordinatrice si 

informerà per capire se l’Amministrazione Comunale può garantire lo smaltimento dei 

rifiuti raccolti. 

Data prossimo incontro Consulta: da definire   
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Alle ore 23:15 si chiude l’incontro. 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Prossima  

Convocazione 

Coordinatrice del  

Centro Civico  

Una settimana prima  

          

Monza, 26.04.2021 
 
Ha verbalizzato: la coordinatrice del Centro Civico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


