CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 13 giugno 2016
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 Luisa Bologna
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

INCONTRO N° 21

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

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI
ODG:
1. Verifica XVIII Festa di Primavera
2. Calendario eventi (aggiornamento da parte del gruppo di lavoro)
3. Varie ed eventuali

OSPITI uditori : 3
OSPITI relatori : 2
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI 4
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI 9 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI 3
INTRODUZIONE/PREMESSA
Si introduce Mauro Melgrati, rappresentante del progetto Citybility, da poco avviato sul territorio
monzese.
Il progetto prevede la possibilità, da parte dei clienti, di destinare una quota fissa alla realizzazione di
progetti con finalità sociali, a fronte di acquisti nei negozi fidelizzati, tramite una app dedicata.
L’obiettivo è quello di creare una città partecipata, una maggiore coesione sociale e di dare più valore
all’economia locale.
Monza è la prima città che accoglie questo tipo di iniziativa che prevede il sostegno di 3 progetti:
- Progetto Slancio: diagnosi rapida per i malati di SLA
- Fondazione Tavecchio: trasporto di anziani e disabili
- Creda Onlus: rifacimento del piano refrattario e di un forno dell’Ottocento
Punto 1 odg
La verifica della XVIII Festa di Primavera non è stato affrontata in quanto Gruppo Spontaneo Libertà,
associazione capofila e organizzatrice della festa, non era presente.
Si comunica che il mercato che non si è svolto domenica 29 maggio, come da programmazione della Festa
di Primavera, per le avverse condizioni atmosferiche verrà riproposto con molta probabilità domenica 2
ottobre (salvo referendum, in quel caso sarà effettuato domenica 9 ottobre).
Tale punto dell’odg è stato quindi rimandato alla prossima consulta che si terrà lunedì 11 luglio alle ore
21.00.
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Punto 2 odg
Il gruppo di lavoro si è riunito lunedì 6 giugno e ha realizzato una scheda di rilevazione con un elenco
delle attività/eventi presenti nel quartiere e suddivisi per fasce di età.
È stato quindi stilato un calendario annuale con eventi di tipo periodico e continuativo e che hanno
valenza aggregativa.
Si è giunti alla conclusione che finora i due grandi eventi annuali sono la Festa di Primavera e la
Camminata in Periferia; con la proposta di valorizzare la giornata dell’infanzia.
Ogni associazione ha compilato la scheda di rilevazione inserendo il soggetto proponente e il budget
necessario alla realizzazione.
Punto 3 odg
Viene illustrato il bando del volontariato civico a cui possono partecipare tutti i cittadini che abbiano
raggiunto la maggiore età.
È possibile candidarsi a più progetti e gli obiettivi sono quelli di facilitare l’accesso dei cittadini al
volontariato e di valorizzare la coesione sociale.
Il bando e la domanda di adesione, che va consegnata entro e non oltre il 15/09/2016, sono consultabili e
scaricabili dal sito del Comune di Monza/sezione Monzapartecipa.
Viene data una prima restituzione delle interviste effettuate dalla stagista in merito alla rilevazione e
analisi della domanda di servizi psicopedagogici a favore delle famiglie (vedi punto 3 OdG consulta del 9
maggio 2016).
In seguito alle interviste effettuate finora su 12 stakeholder, sono state individuate le aree dove
emergono molteplicità di bisogni (adolescenti, famiglie, anziani).
Il prossimo passaggio è quello di individuare delle priorità su cui poi fare una progettazione partecipata.
PROPOSTE
Viene proposto di usare le sale a uso gratuito del centro civico per iniziative a favore della cittadinanza.
DECISIONI PRESE
La prossima consulta sarà convocata per il 11 luglio alle ore 21.00
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione prossima
consulta

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Una settimana
prima

NOTE

La coordinatrice del Centro Civico Libertà
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