CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 16 Gennaio 2018
presso il CENTRO CIVICO di via Libertà
elenco iscritti
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BLUE STORM Salvatore Liuzzo
COMITATO DI VIA EINSTEIN Maria Patrizia Galbiati
EREWHON ASSOC. CULTURALE Roberto Sala
GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Maurizio Resseghini
LE DONNE DELLA TERRA Vittorio Gatti
MONZA BRIANZA IN Massimo Merati
NIDO LIBERTA' Grazia Pioggiarella
PARROCCHIA CRISTORE Attilio Pozzi
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO G. Pasciuti
TU CON NOI GRUPPO BAOBAB Vincenzo Giacobbe
4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA ANZANI Casali Giuseppina
CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA Roberto D’Alessio
ASSOCIAZIONE PROGETTO CO-SCIENZA Paolo Porrini
DIAPASON COOP. SOCIALE Paolo Cattaneo
SPAZIO GIOVANI ONLUS Lucio Fossati

INCONTRO N° 35

Viale Libertà, 144 | 20900 Monza Mb | T. 039.2020529 | centrocivico.liberta@comune.monza.it

FACILITATORE: CRISTIAN ZANELLI
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI

- Confronto alla luce dell’incontro pubblico del 5 Dicembre 2017;
- ruolo e funzioni del “coordinatore della consulta” (al posto del facilitatore)
-condivisione candidature e modalità di individuazione dei coordinatori delle consulte.
- Varie ed eventuali;
PRESENZE 19
OSPITI UDITORI 6
CITTADINI ATTIVI 5
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI 8
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI

15

ASSENTI GIUSTIFICATI 0

INTRODUZIONE
Il facilitatore alla presenza dei partecipanti, riassume gli ultimi avvicendamenti del tema consulte e
commenta con i presenti l’incontro del 5 dicembre 2017 in Sala Consiglio con il Sindaco e Assessore alla
partecipazione,( vedi resoconto https://www.comune.monza.it/it/comune/Consulte-di-quartiere/comefunzionano/), in cui si è messo in evidenza il valore della consulta nella Città di Monza.
Nonostante l’aspetto positivo in evidenza, sono sorte alcune osservazioni critiche rivolte all’Amministrazione
capace di confermare le consulte senza però chiarire del tutto le possibilità di gestione e contenuti e ha
espresso l’intenzione di attivare un tavolo dei referenti delle consulte che si confronterà con
l’amministrazione, ma su quali aspetti e con quale margine di contrattazione delle problematiche di
quartiere, non è stato definito.
L’ A.C. ha espresso il valore del facilitatore in termini economici chiedendo di sostituirlo con persone
volontarie che possono assumere un ruolo di coordinatore; viene riconosciuto dai componenti presenti che
il facilitatore esterno va oltre al coordinamento, è capace di mettere in relazione i cittadini mantenendo
l’obiettivo e di aprire a una chiara ed efficace comunicazione tra i partecipanti, la consulta è favorevole a
mantenere la figura di facilitatore esterno con l’intenzione di riportare sul tavolo l’argomento e chiede se la
soluzione dell’autofinanziamento è contemplata.
Il facilitatore ricorda la richiesta dell’A.C. e riporta la discussione alle competenza utili per un coordinamento
di consulta per cui sono aperte le candidature; per facilitare i componenti nella ricerca descrive una
traiettoria;
Lavorare sul regolamento riproponendosi sulla tematica dei beni comuni, che sono uno strumento concreto
e potrebbe dare più autonomia di gestione delle richieste dal quartiere incrementando in coinvolgimento e
partecipazione.
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Rivedere i punti confermati nel documento di sintesi dell’incontro del 5 dicembre, rinforza l’approccio al
tavolo dei rappresentanti di consulta con l’ A.C. :

“…L’Amministrazione conferma il valore attribuito alla partecipazione e dichiara di
impegnarsi per rilanciarla, pertanto viene definito quanto segue:
a) mantenimento e prosecuzione del lavoro delle consulte di quartiere;
b) conferma delle consulte quale luogo dove i cittadini possono:
1. collaborare per raccogliere le segnalazioni del quartiere;
2. contribuire nella revisione del regolamento;
3. contribuire nello sviluppo dei progetti del bilancio partecipativo;
4. sviluppare eventuali altre progettualità da sottoporre
all’Amministrazione;
5. contribuire alla promozione e alle partecipazione dei 10 quartieri alle
pulizie di primavera e di autunno;
6. mantenere le feste di quartiere previa verifica copertura economica;
7. mantenere il ruolo delle coordinatrici dei Centri Civici per le convocazioni
e resoconti delle sedute di Consulta. …”
8. Promozione e attivazione di Patti di Collaborazione
9. Collaborare nell’ambito del progetto “Adotta un muro”
In particolare la Consulta Liberta intende concentrarsi sui punti: 2 e 6.
Rivedere il Bilancio Partecipativo, il ruolo della consulta è principale in quanto “antenna del Quartiere”
cercare un margine di coinvolgimento diretto nella gestione dei fondi.
Conoscere il ruolo di facilitatore, rappresenta le istanze della consulta, rappresenta la spontaneità della
consulta, ha delle competenze che non si possono improvvisare, per cui occorre attendere delle linee guida
dell’ A.C. per indirizzare il coordinatore.
Per questo motivo, l’attuale facilitatore è disponibile ad incontrare i candidati.
PROPOSTE
- trovare/proporre una modalità di confronto con le altre consulte;
- distinguere la figura del rappresentante al tavolo di coordinamento delle consulte dal coordinatore
interno.
- rivedere il regolamento di consulta
- esporre criticità e desiderata in forma di “patto di cittadinanza” con risorse limitate.
CANDIDATI:
M.M. si propone come rappresentante di consulta al tavolo di coordinamento con A.C.
Prossimo incontro di Consulta previsto per il 20 febbraio
DA FARE
Raccogliere candidature

CHI LO FA
segreteria

TEMPI/SCADENZE
Febbraio /marzo

NOTE

LA COORDINATRICE
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