CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 5 Giugno 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° 33

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

FACILITATORE: Zanelli Cristian
COORDINATRICE: Isabella Sangalli
ODG:
-

Aggiornamento e “racconto” della Festa di Quartiere;
Riflessioni a seguito dell’azione avviata per l’ascolto dei bisogni del quartiere;
Prosecuzione del lavoro sul Regolamento di Consulta.
Rendicontazione: dati significativi alla conclusione della seconda annualità del CC Libertà.

OSPITI uditori 12
OSPITI
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI

5

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI 9 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI
INTRODUZIONE/PREMESSA
ODG: Rendicontazione: dati significativi alla conclusione della seconda annualità del CC Libertà
L’incontro del 5 giugno si apre con l’anticipazione dell’ultimo ODG in programma sulla
rendicontazione dei dati del Centro Civico Libertà da parte del responsabile alla Direzione del
Centro Civico. Viene illustrata una presentazione degli eventi, dei servizi, delle attività di cui il
Centro Civico si è fatto promotore nella seconda annualità a partire dalla sua apertura; sono
stati condivisi i progetti conclusi, quelli in itinere e i futuri, le criticità e i miglioramenti, con il
supporto di un’analisi di bilancio finanziario, capace di tracciare un quadro immediato di
progresso per ogni settore di applicazione del Centro Civico.

ODG: Aggiornamento e “racconto” della Festa di Quartiere
I membri della Consulta sono invitati a pronunciarsi circa l’esito della festa di quartiere, che si è
tenuta presso il Centro Civico Libertà i giorni 26, 27 e 28 maggio 2017. Si mettono in luce gli
aspetti problematici riscontrati, in particolare si segnalano difficoltà nella gestione dell’iter
burocratico e nell’organizzazione. Si riconosce un’affluenza minore rispetto agli anni
precedenti, situazione che probabilmente è da attribuire a molteplici fattori, quali la
compresenza in quel periodo di altri eventi in città che hanno dirottato l’asse di interesse; non
in ultimo cause interne, come l’assenza quest’anno del mercato, che avrebbe potuto interessare
e attirare più pubblico. I contributi sui punti critici e i punti forti dell’evento hanno reso
possibile una discussione costruttiva in vista dell’anno prossimo.
Si allega la relazione festa.
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ODG: Riflessioni a seguito dell’azione avviata per l’ascolto dei bisogni del quartiere.
Al fine di estrapolare i bisogni più sentiti del quartiere, la festa di quartiere è stata anche
occasione per proporre un breve questionario intitolato “La Consulta di Libertà oggi/ raccolta di
bisogni e idee”. L’ analisi complessiva delle risposte fornite, su un campione di 18 partecipanti,
ha fatto emergere i seguenti dati:
-

1) Sai che cos’è la Consulta di quartiere?
Circa il 50 % dei partecipanti ha risposto di “no”; circa il 33,3 % ha risposto di “si”, circa
il 16,6 % si è astenuto.

-

2) Il regolamento Comunale la definisce così: “E’ un organo apartitico di
partecipazione con funzioni informative, orientative, collaborative, propositive e di
confronto. Esprime istanze territoriali e promuove la cittadinanza attiva”. Cosa ne
pensi?
Circa il 72,2 % ha risposto che “può essere una risorsa”, circa l’11,1 % ha risposto che “è
importante, voglio aderire”, circa il 16,6 % si è astenuto.

-

La Consulta “è una rete sociale territoriale composta dai soggetti che si attivano per
la cura della comunità all’interno dei contesti e dei quartieri”, da questo punto di
vista, qual è secondo te il tema più importante da trattare a Libertà? Oppure quale il
bisogno più sentito? O il progetto/l’iniziativa più utile?
Circa il 38,8 ha proposto come risposta “sicurezza”, circa il 33,3 % si è astenuto, circa
l’11,1 % ha risposto “sensibilizzazione civica, seguire il quartiere zona gera, aria
condizionata al Centro Civico, supermercato o mercato vicino al Centro Civico.

-

La Consulta si riunisce regolarmente presso il Centro Civico Libertà, sei interessato a
farne parte?
4 “risposte positive” Circa il 22,2% ha dato una risposta positiva, circa il 33,3% ha dato
una risposta negativa, circa il 44,4% si è astenuto.

ODG: Prosecuzione del lavoro sul Regolamento di Consulta
Il Facilitatore, insieme ai membri della Consulta, analizza la definizione di Consulta, contenuta
nel nuovo regolamento. Si definisce come un organo non amministrativo o giuridico, ma
consultivo e propositivo, che può avvalersi di strumenti di progettazione e partecipazione. Sulla
linea di questa definizione, il Facilitatore introduce IL discorso sui Patti di Collaborazione.
Grazie a questa opportunità, la Consulta può definire un programma di priorità del quartiere,
facendosi così promotrice e portatrice dei bisogni della popolazione. Sarà pertanto necessario
ricercare le azioni da strutturare, in un arco minimo di sei mesi, sulla base di una definizione di
bisogni condivisi. Obiettivo immediato dunque è il coinvolgimento partecipato della popolazione
del quartiere tramite la Consulta, di modo che le esigenze raccolte possano essere il più
possibile condivise.
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RICHIESTE
-

-

Migliorare la pubblicazione e divulgazione degli eventi sul sito comunale, con particolare
riferimento ai corsi civici, che nel caso del Centro Civico Libertà sono attualmente
reperibili sul sito di liberthub
Rivedere il regolamento delle Consulte;
Rivedere, in prospettiva futura, le dinamiche dell’organizzazione degli eventi, in
particolare riguardo alla Festa di quartiere.

Prossimo incontro di Consulta previsto per la data 3 luglio 2017

DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

NOTE

LA COORDINATRICE
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