CONSULTA DI QUARTIERE

LIBERTA’
incontro del 06/10/2014
presso il CENTRO CIVICO di via Libertà

elenco iscritti
1. Maurizio Resseghini, Associazione Gruppo Spontaneo Libertà
2. Massimo Merati, MonzaBrianza IN
3. Teresa Cufone,TU CON NOI – Gruppo Baobab
4. Salvatore Liuzzo, ASD BLUE STORM SOFTAIR MONZA BRIANZA
5. Vittorio Gatti, Le Donne della Terra
6. Roberto Sala, l’Associazione culturale Erewhon
7. Attilio Pozzi, Parrocchia Cristo Re
8. Patrizia Galbiati, Comitato di Via Einstein
9. Grazia Poggiarella, Nido Libertà
10.Giustino Pasciuti, Brianzabiblioteche
11.oratorio Alberto Martelli

INCONTRO N° 6
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FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ISABELLA SANGALLI
ODG: Bilancio Partecipativo aggiornato,programma di lavoro,cambio segreteria,convocazione mail.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: sono presenti n° 13 cittadini c.a. come uditori e n° 2 componenti di una
realtà territoriale cittadina come relatori
PRESENTI N. 6 / ASSENTI N°4 / ASSENTI GIUSTIFICATI n°4
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro si apre con alcune puntualizzazioni sulle modalità di partecipazione dei componenti
consulta e della presenza dei cittadini.
Viene presentata la nuova segretaria del Centro Civico e data comunicazione relativa all’apertura
della segreteria a partire dal 14 novembre : martedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30.
La discussione sull’ esito delle votazioni del Bilancio Partecipativo, a causa dello slittamento della
chiusura delle votazioni avvenute nel mese scorso, il percorso di spoglio e dei voti è stato
procrastinato. Questo dato di fatto suscita nei presenti diverse reazioni che sono oggetto di successive
valutazioni. I presenti ritengono che sarebbe stato possibile intercettare più voti con modalità
proprie qualora, la consulta, fosse stata avvisata almeno una settimana prima.
Rispetto all’attività di promozione svolta in quartiere viene presa in esame la modalità distribuzione
dei volantini informativi allo scopo di comprendere alcuni disguidi per organizzarsi meglio in futuro.
Viene data parola alla realtà ospite. Si stanno occupando di orti condivisi e sono interessati a
partecipare al percorso della consulta in vista di futuri progetti realizzabili.
Si definisce la data del prossimo incontro: in funzione dell’ esito delle votazioni BP, potrà essere il
27 ottobre 2014 o, nel caso non ci fossero esiti del Bilancio, il 10-11-2014.
PROPOSTE
1.Lavorare su aspetti più concreti che emergono dal quartiere parallelamente dal percorso che si sta
facendo al bilancio partecipativo e PGT,in questo senso verrà rivisto l’elenco delle segnalazioni in
modo da verificare che le stesse possano essere accorpate in categorie e diventino una tematica
trattabile, nel contesto delle consulte, da affrontare come progetti di lavoro.
2. Raccolta delle iniziative di quartiere attraverso un questionario al fine di rilevare per ottimizzare
l’attività programmatoria della consulta e puntare sulla valorizzazione dell’esistente e sulla
competenza del quartiere e la sua dinamicità.
3.Condividere un approccio più attento alle regole all’interno della dimensione sperimentale in atto.
Potrà essere un contributo, una traccia, che questa consulta potrà portare al termine della
sperimentazione.
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RICHIESTE
Precisazioni in merito all’utilizzo degli 80.000 euro per il quartiere:
1. - le idee si potranno accorpare in un unico progetto? Nella fase di graduatoria delle idee più
sostenute, nel caso ci fossero affinità con quelle meno votate e in presenza di un residuo di
budget utilizzabile, si possono accorpare per evitare di escludere alcune idee che comunque sono
state votate e che in consulta sono ritenute interessanti per lo sviluppo del quartiere
2. -potranno essere utilizzati per realizzare più progetti ? Se in fase di progettazione si verifica spesa
inferiore alle 80.000 € per il progetto selezionato tramite votazione, il restante potrebbe essere
utilizzato per sviluppare gli altri progetti in graduatoria in una fase successiva di realizzazione.
3. – Se al termine della realizzazione del progetto più votato resta una parte di budget è possibile
utilizzarlo? Potrebbe essere utilizzato per idee che la consulta ritiene utili realizzare nel quartiere
se, comunque, hanno ottenuto un buon riscontro da parte dei residenti
3. Verificare indirizzi di posta (aggiornamento)
4. Verificare con l’Amministrazione chi nell’iniziativa “Lascio il resto” ha aderito nel quartiere ;
DECISIONI PRESE
1. Si decide che l’incontro di consulta avverrà una volta al mese nella serata di lunedì. Per il
momento si procede e sarà rivisto in caso di richiesta di modifica da parte dei componenti.
PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Aggiornare elenco
indirizzi mail consulta

Segreteria

Entro prossima
consulta

Convocazione prossima
consulta

Segreteria

Controllo dei dati su
Centro Civico su sito

Segreteria

Entro il lunedì
precedente alla
data
Entro prossimo
incontro

Informazioni su iniziativa
“Lasciare il resto”
Elenco problematiche e
segnalazioni di quartiere

Segreteria

Costruzione ,invio,
compilazione e raccolta
questionario per raccolta
iniziative

Facilitatore,
segreteria,
componenti consulta

Segreteria con
componente consulta

Referente Operativo: Isabella Sangalli

NO
TE

Il

Entro prossimo
incontro
Entro settimana
prima del prossimo
incontro
Entro prossima
consulta
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