CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 16 Gennaio 2017
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

INCONTRO N° 28

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

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO e CRISTIAN ZANELLI
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI
ODG:

- Progettazione del Bilancio Partecipativo, stato di fatto;
- Avanzamento proposta del comitato per la sicurezza;
- Calendario iniziative un quartiere mai visto," Insieme in Libertà"

OSPITI uditori 11
OSPITI
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI

8

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI 6 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI 1
INTRODUZIONE/PREMESSA
Viene presentato alla consulta il facilitatore Cristian Zanelli.
Si chiedono delucidazioni in merito alla scelta di non presentare proposte di consulta al Bilancio
Partecipativo; ne emerge che non è stato chiaro se la consulta avrebbe potuto presentarne uno, pertanto si
è optato per tenere monitorato lo stato di fatto delle proposte ed eventualmente sostenere quelle che
mirano a migliorare la vivibilità del quartiere.
PROPOSTE
La consulta espone alcune valutazioni ed evidenzia criticità in merito al processo del Bilancio Partecipativo.
Relativamente ai supporti cartacei, la richiesta dei dati non tutela i progetti e le persone, chiunque potrebbe
inserire nomi extra (si propone di inserire anche nella prima fase il codice fiscale).
Non è corretto cercare il voto soprattutto nelle scuole, sarebbe corretto che chi vota consegni
personalmente la scheda cartacea o lo faccia online; prevedere quindi la consegna del supporto cartaceo
solo per il cittadino impossibilitato all’utilizzo di internet.
Non è stato corretto prolungare la 1° fase. Era stato indicato che avrebbero potuto partecipare per la
proposta e per il supporto solo i cittadini residenti. Far passare più progetti nella 2° fase e non solo quelli per
il doppio del budget. La consulta dovrebbe dare supporto alla valutazione dei progetti per la fattibilità.
Sarebbe stato utile avere un riscontro immediato dagli uffici dell’A.C. per capire se la realizzazione di alcune
proposte è già prevista da parte dell’Ente.
CONSIDERAZIONI
Il Bilancio partecipativo è uno strumento per creare aggregazione, interazione tra soggetti e all’interno delle
consulte, è un processo partecipativo; i riscontri rilevati in questa occasione sono il risultato di quattro anni
di lavoro, ora ha senso la consulta, è partecipata.
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RICHIESTE
Si procede alla presentazione, da parte di cittadini, di proposte del Bilancio Partecipativo che interessano il
quartiere.

DECISIONI PRESE
Prossimo incontro di Consulta previsto per il 13 febbraio, con il seguente ordine del giorno: festa di
quartiere, pulizie di primavera, controllo del vicinato.

LA COORDINATRICE
Isabella Sangalli
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