CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’

incontro del 19 Marzo 2018
presso il CENTRO CIVICO di viale Libertà
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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
ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA MAPELLI Valentina Laveneziana

INCONTRO N° 37

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

FACILITATORE: CRISTIAN ZANELLI
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI

-riscontro dalla serata di confronto con le altre consulte;
-prosegue il lavoro di revisione del regolamento di consulta con proposte migliorative da portare
al tavolo di coordinamento
-festa di Primavera
Varie ed eventuali;

OSPITI uditori
OSPITI cittadini attivi 2
ISCRITTI ALLA CONSULTA 16 / PRESENTI 9 / ASSENTI GIUSTIFICATI 0/ ASSENTI 7

INTRODUZIONE

Presentazione del nuovo membro di consulta: Scuola Aperta Mapelli.
In questo incontro di consulta sarà ancora presente il Facilitatore, poi dal prossimo appuntamento
la consulta proseguirà il lavoro con le figure prescelte dalla stessa.
L’intervento del facilitatore in questa occasione è finalizzato a lasciare una traccia che orienti i
partecipanti di consulta a consolidare il lavoro svolto in tutti questi anni: “attivarsi con un azione di
monitoraggio dei progetti di Bilancio Partecipativo, tenere i contatti con i proponenti di tutti i
progetti e idee per realizzare i futuri patti di Cittadinanza, sono occasioni per aprirsi al territorio e
dare risposte concrete”.
-Riscontro dalla serata di confronto promossa dalle consulte.
Il delegato di consulta M.M. riporta alcune impressioni. -L'incontro è stato piacevole con un buon
livello relazionale ma soprattutto sono emerse le differenze tra consulte, molto disparate sia
geograficamente che di funzionamento e composizione.
E’ stato un confronto positivo, caratterizzato dalla volontà di conoscersi.
Il giorno 14 marzo 2018 si è svolto il tavolo di coordinamento con rappresentanti di consulta e
presieduto dall’Assessore alla Partecipazione e i referenti comunali di consulta.
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- resta aperto il 2° punto dell’odg, da organizzare
- Festa di Quartiere
Il programma è ancora in bozza pertanto sarà possibile avanzare proposte.
RICHIESTE
In vista della giunta itinerante del 8 maggio l'interesse della consulta è di definire quale istanze e
domande portare e con quale modalità organizzarsi per stimolare la partecipazione dei residenti,
la consulta ritiene doveroso ottenere un riconoscimento come organo privilegiato per comunicare
con la P.A.
Il Tua Monza potrebbe essere uno strumento di visibilità per i tavoli.
PROPOSTE:
- monitoraggio dei progetti di Bilancio Partecipativo, tenere i contatti con i proponenti è un azione
che permette di aprirsi al territorio e di dare risposte concrete”.
-utilizzare FB del Comune per promuovere l’O.D.G. delle consulte e sollecitare la partecipazione;
- incontro aperto a tutti con un referente del Progetto Life per la prossima consulta, per ricevere
gli aggiornamenti dello stato di avanzamento del progetto.

Prossimo incontro di Consulta previsto per il 16 aprile 2018

DA FARE
Contattare ufficio
Comunicazione per fb
Progetto life aggiornamenti

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Prossima consulta

Segreteria

Prossima consulta

NOTE

LA COORDINATRICE

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

