CONSULTA DI QUARTIERE
REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 09 maggio 2017
presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato
elenco iscritti
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ASD PUNTO DONNA
ASD SCUOLA DI JUDO MONZA
ASD SHARKS
ASS. CLUB INVEST
ASS. COMITATO BASTACEMENTO
ASS. CULTURALE PUPPENFESTEN
ASS. DIRITTI INSIEME
ASTRO ROLLER SKATING ASD
CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA
Centro Socio-Culturale CORONA FERREA
COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti
COMITATO Saicosavorremmoincomune
COOP. SOC. MANI TESE ONLUS
DIAPASON COOP SOCIALE ARL
EOS COOP. SOCIALE ONLUS
GRUPPO GIOVANILE
G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.
ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO
LE DONNE DELLA TERRA Scarl
ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO
PARROCCHIA REGINA PACIS
PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
Cittadino attivo

Grisanti Milena
Dinolfo Andrea
Liurgo Giovanni
Bardone Elisabetta
Chinelli Massimiliano
Campisi Francesca
Biella Luisa
Houssine Kechiche
Caglio Paolo
Pozzi Giorgio Alfonso
Fiorino Marzia
Grossini Francesco
Redini Paolo
Pansera Cristina
Panetta Martina
Bellani Giuseppe
Granchi Patrizia
Gatti Vittorio
Bellani Eleonora
p. Frigerio Daniele
p. Frigerio Daniele
Piccinelli Paolo

INCONTRO N° 38
Via Buonarroti, 115 | 20900 Monza MB | T. 039.830327| F. 039.8337.37 | centrocivico.buonarroti@comune.monza.it

FACILITATRICE: PAOLA MEARDI
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ANNA MARIA SASSI
ODG: PATTI DI CITTADINANZA; FESTA DI QUARTIERE; BILANCIO PARTECIPATIVO: PROGETTI
VINCITORI; AGGIORNAMENTO PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO; VARIE ED EVENTUALI.
CITTADINI/OSPITI: 2
PRESENTI: 14
ASSENTI: (giustificati 2) – (non giustificati 9)

INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro inizia alle ore 21.10 con focus sul nuovo regolamento delle Consulte, in
particolare per ciò che riguarda i patti di cittadinanza e l’attivazione del processo per la
loro definizione alla luce dell’analisi dei bisogni e delle nuove realtà presenti in Consulta.
Facendo sintesi delle segnalazioni emerse negli ultimi incontri di Consulta e delle nuove,
la Consulta presenta la seguente mappatura dei bisogni:
- Mobilità leggera: miglioramento/incremento delle piste ciclabili in prossimità dei
parchi e della Stazione;
- Ludopadia: affrontare in termini di prevenzione e di cura il tema della dipendenza
da gioco e delle patologie legate all’uso scorretto della rete;
- Disagio Binario 7: individuare azioni di controllo sociale e intervento sul disagio
giovanile e non solo presso il Binario 7;
- Dispersione scolastica: supportare gli interventi di prevenzione alla dispersione
scolastica nella fascia d’età della scuola dell’obbligo, in particolare medie (scuola
popolare e doposcuola: sinergia e raccordo con le scuole);
- Sport: migliorare/incrementare gli impianti sportivi e fornire sostegno economico
alle famiglie bisognose per rendere lo sport accessibile a tutti i ragazzi;
- Eventi sportivi e inclusione: promuovere eventi sportivi aperti all’incontro con la
disabilità (integrazione-socializzazione), per sensibilizzare e verificare la
disponibilità delle società sportive a promuovere squadre rivolte ai diversamente
abili.
- “Banca di quartiere”: ospitare nel quartiere una Banca del Tempo o promuovere
forme nuove di autoaiuto attraverso lo scambio di beni, strumenti, attrezzature,
professionalità, a titolo volontario;
- Lingue: supportare l’apprendimento delle lingue.
Si passa al secondo punto dell’odg: festa di quartiere.
La Consulta è favorevole anche per quest’anno alla attuazione della festa, con le modalità
delle scorse edizioni per facilitare l’iter organizzativo. L’obiettivo principale della festa
è quello di far conoscere la realtà del Centro Civico e della Consulta di quartiere per
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invogliare i cittadini alla partecipazione attiva. Infatti dai questionari distribuiti nella
scorsa edizione era emersa una scarsa informazione di tali realtà.
Per quanto riguarda il Bilancio Partecipativo sono presenti i referenti dei progetti,
condivisi in Consulta e risultati vincitori. Gli stessi esprimono soddisfazione per il risultato
conseguito, frutto anche della compartecipazione.
Viene rilevata una criticità in quanto si constata che, in quasi tutti i quartieri, la maggior
parte dei progetti vincitori riguardavano le scuole, che hanno un bacino di voti più facile
da attivare.
Relativamente all’aggiornamento sul progetto area ex macello, la Facilitatrice riporta che
quanto pubblicato sul sito del Comune, allo stato attuale, è da ritenersi esaustivo in attesa
di nuovi sviluppi. Si conferma che è previsto un incontro con il project manager non
appena sarà nominato.
Si informano i presenti che un gruppo di signore anziane del quartiere vorrebbe utilizzare
lo spazio polifunzionale per un loro momento aggregativo e sta seguendo l’iter formale.
Un altro cittadino informa circa un progetto da presentare nell’ambito dei “beni comuni”
per l’utilizzo di spazi comunali al fine di attivare un percorso di promozione
imprenditoriale.
Relativamente all’argomento utilizzo spazio polifunzionale viene sottolineata una criticità
riguardante l’utilizzo condiviso dello spazio, come da convenzione sottoscritta, tra Centro
civico e Istituto scolastico. La Consulta chiede di richiamare le responsabilità reciproche
in termini di ordine e pulizia nel rispetto di tutti, eventualmente esplicitando insieme
alcune “regole”.
L’incontro termina alle ore 23.45
PROPOSTE
Nell’ambito della festa di quartiere si propone una diversa impostazione dello svolgimento
della stessa, affiancando ai classici banchetti informativi delle rispettive realtà un’attività
ludica che stimoli maggiore coinvolgimento nei presenti. Si ipotizza un gioco finalizzato
alla “scoperta” delle realtà centro civico e Consulta di quartiere, da definire a cura di
un’apposita commissione.
Viene segnalata la proposta di un esercizio commerciale presente sul territorio di poter
collaborare con la Consulta per la realizzazione di cene interculturali, nelle quali parte
dei proventi sarebbero destinati all’autofinanziamento di progetti futuri.
RICHIESTE
Si chiede a tutti di integrare/approfondire la mappatura dei bisogni, facendosi
catalizzatori delle istanze del territorio. Si chiede inoltre di evidenziare l’esistenza di
sinergie con le proprie realtà di appartenenza, al fine di definire l’oggetto dei Patti di
Cittadinanza da presentare all’amministrazione per costruire insieme ad essa risposte
concrete.
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Relativamente alla festa di quartiere, che è ritenuta importante ma non bisogno primario,
si richiede di limitare il tempo dedicato all’organizzazione durante gli incontri di Consulta.
Con riferimento alla volontà di un componente della Consulta di attivare un patto di
collaborazione viene espressa la richiesta di poter approfondire le azioni del progetto e
di conseguenza individuare i possibili collaboratori.
Si chiede infine di segnalare all’Istituto scolastico le criticità riscontrate sulla condivisione
dello spazio, perché in questa fase di sperimentazione si giunga a un accordo rispettoso
delle parti.
DECISIONI PRESE
Viene fissata la data della festa di quartiere per il giorno 17 settembre 2017.
Si conferma capofila Astro Roller Skating.
Nel prossimo incontro di Consulta si definiranno gli aspetti concreti della festa con la
costituzione di un gruppo di lavoro che si occuperà dei dettagli.
Al fine di ottimizzare i tempi, verrà inviato a tutti il format nel quale riportare
l’indicazione del tipo di attività e l’ipotesi di richiesta contributo.
Il prossimo incontro è fissato per il giorno 13 giugno p.v.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Segnalazione a
Istituto Scolastico

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Coordinatrice

Fatto
a
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segreteria
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Invio format per
festa di quartiere

Coordinatrice

Inviato con mail il 19
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Convocazione
prossima consulta

Coordinatrice

Una settimana prima
della data stabilita

NOTE

mezzo
alla
della

La Facilitatrice Paola Meardi
La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi
19/05/2017
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