CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 20 Febbraio 2018
presso il CENTRO CIVICO di viale 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° 36

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

FACILITATORE: CRISTIAN ZANELLI
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI

-trovare/proporre una modalità di confronto con le altre consulte;
-rivedere il regolamento di consulta riproponendosi sulla tematica dei beni comuni
-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
- Varie ed eventuali;

OSPITI uditori 2
OSPITI cittadini attivi 5
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI

5
ASSENTI GIUSTIFICATI

INTRODUZIONE: Il facilitatore riporta alcune brevi informazioni tecniche utili per la Festa di Quartiere, a
tale proposito il Gruppo spontaneo Libertà in occasione del 20° anno della Festa di Primavera la ripropone
come festa del quartiere.
I presenti hanno espresso parere positivo, si aprono alla collaborazione per la realizzazione prevista il 25-2627 maggio presso il Centro Civico Liberthub e confermando il Gsl come Capofila dell’evento.
L’ A.C. erogherà un contributo di € 2000 per realizzare la festa di quartiere, la coordinatrice è disponibile a
definire i passaggi utili.
Il programma sarà definito a breve, nel frattempo si è aperto il concorso di Poesia che chiuderà con le
premiazioni, come di consueto in una delle giornate di festa.
Discussione del O.d.g.:
-trovare/proporre una modalità di confronto con le altre consulte;
Le consulte si ritroveranno in data da stabilire per un confronto, è una richiesta più che legittima e proficua
sotto l‘aspetto di partecipazione, all’incontro si presenteranno i delegati nominati.
La consulta riflette sul ruolo del rappresentante e ed è convinta che si debba proporre la doppia figura
facilitatore e delegato come previsto nel regolamento all’art. 1 punto h: propone che entrambi si siedano al
tavolo di coordinamento di tutte le consulte e qualora dovessero nascere divergenze per questa posizione si
possa ottenere che uno di essi sia presente come osservatore.
-rivedere il regolamento di consulta riproponendosi sulla tematica dei beni comuni
La consulta si propone di leggere riga per riga il regolamento e aprire eventuali riflessioni al fine di proporre
un adeguamento.
Art. 1 comma .1 b si proporrà di rivedere alcuni termini:
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-sostituire apartitico con apolitico, se si vuole sottolineare la partecipazione;
-aggiungere nella frase “vocazione sociale “ - “che si si attivano spontaneamente per la cura della comunità
a vocazione civile” è più dinamico rispetto al termine civico;
-aggiungere “ad attivano” la parola spontaneamente;
-indipendente è un termine che apre la discussione al valore delle consulte in termini decisionali
indipendentemente dall’ Amministrazione politica per cui l’inserimento del vocabolo è auspicabile;
punto g; Si apre la discussione su chi individua il facilitatore;
punto h ; il coordinamento è l`occasione per aprirsi a tutto il territorio. Nella proposta di rilancio consulta è
importante coinvolgere altri soggetti di altre realtà ( scuole ), è importante lavorare su oggetti di lavoro
iniziando dalle idee
-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;
L’ultimo punto dell’ ODG si discuterà successivamente, si partirà dall’ atteggiamento condiviso di prendere
il buono del BP e di sviluppare la proposta di destinare al quartiere un budget economico per la
realizzazione di progetti di miglioramento.
PROPOSTE
Preparare regolamento rivisto.
RICHIESTE
Invio del resoconto agli iscritti consulta e cittadini attivi.
DECISIONI PRESE
Si confermano le candidature pervenute dal 16 gennaio in consulta ricordando che la consulta
Libertà|Liberthub propone due figure : “il coordinatore per l la figura di coordinamento ai tavoli e agli
incontri di consulta e la figura di riferimento per le contrattazioni ai tavoli dei rappresentanti consulte con
l’A.C., entrambi andrebbero visti come due realtà integrate. 1° Enrico Danili coordinatore, 2° Massimo
Merati referente.

Il Gruppo Spontaneo Libertà sarà il Capofila della Festa di Quartiere denominata Festa di Primavera.
Prossimo incontro di Consulta previsto per il 19 marzo alle 21.00
DA FARE
Avviare procedura festa

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE
31 marzo

NOTE
Comunicazione Richiesta
contributo festa

LA COORDINATRICE

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

