CONSULTA DI QUARTIERE
REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 13 giugno 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° 39
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: PROGRAMMA DI MASSIMA E
DEFINIZIONE INCARICHI; AGGIORNAMENTO PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO; VARIE
ED EVENTUALI.
CITTADINI/OSPITI: 1
PRESENTI: 10
ASSENTI: (giustificati 3) – (non giustificati 11)

INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro inizia alle ore 21.15
Si inizia con la compilazione del modulo inviato a tutti gli iscritti per dati inerenti la festa
di quartiere.
Ci si confronta su argomento Bilancio Partecipativo relativamente agli appuntamenti
fissati per incontri di formalizzazione dei vari progetti risultati vincitori.
Si passa alla trattazione del primo punto relativo ai Patti di cittadinanza.
La facilitatrice informa rispetto allo slittamento del programma di lavoro legato ai tempi
tecnici di insediamento della nuova Giunta, e quindi alla disponibilità degli interlocutori
indispensabili alla formalizzazione dei progetti. Questo può diventare una opportunità che
consente di approfondire alcuni bisogni già rilevati e di affrontarne altri attraverso
un’indagine o ricerca-azione sul territorio, che consenta anche un allargamento della
Consulta con altre realtà presenti sul territorio.
Festa di quartiere: si ipotizza un cronoprogramma delle attività da svolgersi nell’ambito
della festa e una prima mappatura degli spazi e delle attrezzature necessarie al fine di
verificare il preventivo. Si conferma capofila l’associazione Astro Roller.
I presenti propongono una serie di iniziative a cura delle proprie realtà di appartenenza
che spaziano da: esibizioni musicali, esibizioni sportive e prove aperte delle diverse
discipline, mostre ed esposizioni di lavori, banchetti informativi e postazioni laboratoriali.
Viene ribadito il senso della festa che, oltre ad essere un appuntamento di socialità
consolidato, vuole attraverso le varie attività far conoscere la realtà del centro civico e
della Consulta, in modo da favorire la raccolta dei bisogni presenti sul territorio e l
successive azioni.
La facilitatrice informa della possibilità di incontro condiviso con consulta
Cederna/Cantalupo alla presenza dell’architetto Nizzola per trattazione argomento
riqualificazione area di via Collodi considerato l’interesse che il tema ricopre anche per il
quartiere limitrofo.
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Relativamente ad argomento del punto 3 dell’odg, riguardante l’area ex macello, si
informa che è stato nominato l’architetto che si occuperà del progetto ed è stata avanzata
la richiesta di un incontro nel prossimo mese di settembre.
L’incontro termina alle ore 22.50
PROPOSTE
Nell’ambito della festa di quartiere si propone di sviluppare un’idea di “gioco” da proporre
in modo libero a tutti coloro che partecipano alla festa, per stimolare la curiosità e la
scoperta del Centro Civico e della Consulta: mediante una cartina e un percorso a tappe,
si conduce alla conoscenza delle realtà territoriali che partecipano alla della Consulta e
alla sua finalità. Il tutto pensato in una forma semplice ed immediata.
RICHIESTE
La Consulta chiede di conoscere in quali modalità è possibile la distribuzione di alimenti
e bevande nell’ambito Festa di quartiere.
DECISIONI PRESE
L’inizio della festa di quartiere è fissato per le ore 14.30 del 17 settembre 2017.
Per ottimizzare i tempi si è formato un gruppo di lavoro che si troverà il prossimo 27
giugno alle ore 21.00 presso lo spazio polifunzionale in maniera da definire il programma
che verrà condiviso nel prossimo incontro di consulta fissato per il giorno 04 luglio p.v.
Si decide, in un’ottica inclusiva, di prendere contatti con le realtà che pur non iscritte
alla Consulta, nella scorsa edizione, hanno partecipato alla festa.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Predisporre
comunicazione per
incontro con
Consulta Cederna
Convocazione
prossima consulta

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Coordinatrice

Inviata con mail il 20
giugno

Coordinatrice

Una settimana prima
della data stabilita

NOTE

La Facilitatrice Paola Meardi
La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi
20/06/2017
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