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LIBERTA’
incontro del 12 novembre 2018
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub
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INCONTRO N° 44
Coordinatore di Consulta: Danili Enrico e Merati Massimo
COORDINATRICE: Ilda Ronzitti
O.D.G. :

 lettere assessori
 resoconto coordinamento coordinatori e tavolo di coordinamento
 programmazione a breve per proposte patto di cittadinanza
 info su bandi e progetti attivi in quartiere
 azioni di promozione e condivisione di prassi di comunicazione interna
 varie ed eventuali
ISCRITTI ALLA CONSULTA 12 / PRESENTI 7 / ASSENTI GIUSTIFICATI 0 / ASSENTI 5/
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CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 14 / PRESENTI 6 / ASSENTI 8
TOT PRESENZE
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Lettere assessori
Non sono ancora pervenute risposte scritte ma la Consulta è in contatto con Arena che durante la serata ha
fattto sapere che i fondi per elettrificato non sono stati confermati da assessorato regionale ai trasporti, per
cui verrà realizzato solo il Besanino.
Per quanto riguarda la proposta fatta dalla Consulta all’Amministrazione Comunale di presidiare
attraversamenti durante entrata ed uscita dalle scuole, in mancanza di nonni civici per il quartiere Libertà,
l’A.C. ha incontrato i coordinatori per discutere strategie e cambiamenti che potessero aumentare la
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partecipazione al nuovo bando NONNI CIVICI. Durante tale incontro con L’A.C. i coordinatori hanno
consigliato di eliminare rigidità del bando quali l’essere pensionati o comunque senza impegni lavorativi o
avere residenza a Monza. Si è inoltre raccomandato di introdurre l’autocertificazione medica e fare
maggiore chiarezza sul tipo di assicurazione che tutela i volontari.
Anche in merito al PEDIBUS si riscontra che il tema dell’assicurazione dei volontari e della responsabilità
civile rischia di non farlo partire. I genitori, se non si chiariscono questi aspetti formali, non sono disponibili
a proporsi come volontari. I membri della Consulta si impegnano ad informarsi presso altri gruppi di
volontari che in altre città, come Villasanta o Cabiate, organizzano Pedibus da tanti anni.
Programmazione a breve per proposte Patto di Cittadinanza
La Consulta, in quanto collettore di proposte pensate a beneficio del quartiere, viene chiamata
dall’Amministrazione Comunale a proporre entro il 12 dicembre, data nella quale Arbizzoni incontrerà
nuovamente il Tavolo dei Coordinatori, una bozza di Patto di Cittadinanza.
Dopo una fase di Ascolto (giunte itineranti) siamo ora nella fase di Individuazione proposte, la quale verrà
seguita da una fase di Perfezionamento tecnico delle proposte e dal Finanziamento delle proposte, che
auspicabilmente avverrà entro agosto 2019. Quindi ci si dedicherà alla Stesura del patto di cittadinanza e
alla sua Sottoscrizione tra comune e Cdq nell’autunno del 2019.
La Consulta decide quindi di ripescare i progetti scartati dal Bilancio Partecipativo che hanno ancora valore
per il quartiere, raccogliere altre idee (ognuno presso la sua realtà associativa) e incontrarsi il 19 novembre
per predisporre un sondaggio (cartaceo e on line) da far compilare agli interessati. Viene fissata la data del 3
dicembre per raccogliere i risultati del sondaggio e stilare un primo documento che porterebbe, secondo
quanto richiesto dall’A.C., alla stesura del Patto di Cittadinanza del Quartiere Libertà.
vedi tabella riassuntiva in ultima pagina.
Info su bandi e progetti attivi in quartiere
La progettazione sul quartiere è molto viva, sono iniziati infatti diversi progetti, finanziati con fondi regionali
o fondi Cariplo, quali FREEDOM UP che promuove sistemi di comunità sostenibili, comunità resilienti,
festival della transizione, oasis games che promuovono cittadinanza attiva, corsi di agricivismo e orto
urbano.
Collegato a queste attività c’è anche il progetto BE FARE TAKE CARE, che insiste sul territorio di Monza e
Villasanta e che ha il triplice obiettivo di sviluppare percorsi di comunità, entusiasmare i giovani per favorire
ricambio generazionale, coinvolgere persone con disagio.
I progetti vengono illustrati da Massimiliana Mauri per Desbri e Massimo Merati per Progetto Co-scienza.

Azioni di promozione e condivisione di prassi di comunicazione interna
Viene stabilito che il resoconto una volta pronto, venga inviato ai membri della consulta due giorni

prima della pubblicazione on line.
Varie ed eventuali
Resseghini comunica che nell’ultimo consiglio direttivo GSL ha deciso che non parteciperà più come capofila
della Festa di Quartiere, tale decisione non preclude la loro collaborazione all’organizzazione della prossima
festa ma essa certamente non avrà il format consolidato usato finora. Inoltre comunica che venerdì 16
novembre presso il centro civico Mameli, alle 20,45 ci sarà una riunione con il comitato Sant’Albino a
proposito delle emissioni maleodoranti di fumi dall’Asfalti Brianza. Questo appuntamento sarà pubblicizzato
anche su Fb.
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Danili informa che mercoledì 21.11 a Melzo, dalle 9.00 alle 17.30 ci sarà un appuntamento sul tema della
“Generazione di legami e sulla moltiplicazione di risorse” e invita coloro che ne hanno la possibilità a
partecipare.
Prossima Consulta: 19 novembre.
DA FARE

CHI LO FA
Merati

TEMPI/SCADENZE
13/11

Ressenghini
Gestore pagina Fb

Entro il 19/11

NOTE

Invio lettera ai membri consulta
con azioni ed elenco proposte
già note
Bozza del volantino sondaggio
Danili, Bergamelli, Falcone Entro il 19/11
Fattibilità di un sondaggio
online
Raccolta nuove proposte da
aggiungere alla lista
Sondaggio definitivo, invio alla
consulta, stampa, distribuzione
Consulta per decidere priorità
di intervento
Sintesi documento da
sottoporre alla Giunta
Tavolo coordinamento Consulte

Tutti i membri + cittadinanza

Coordinatrice

19/11 durante la
consulta dedicata
ai PdC
20/11

Tutti i membri

3/12

Coordinatori

6/12

Coordinatori

12/12
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