CONSULTA DI QUARTIERE
REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 16 gennaio 2018
presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato
elenco iscritti
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ASD MONZAROLLER 2017
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
MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL
ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO
PARROCCHIA REGINA PACIS
PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
SPORTCULTURE S.S.D. A R.L.
Cittadino attivo

Luise Antonella
Grisanti Milena
Dinolfo Andrea
Liurgo Giovanni
Bardone Elisabetta
Chinelli Massimiliano
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
Illarietti Claudio
Bellani Eleonora
p. Frigerio Daniele
p. Frigerio Daniele
Bravin Marta
Piccinelli Paolo

INCONTRO N° 42
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: AGGIORNAMENTO RUOLO CONSULTE DI QUARTIERE ALLA LUCE DELL’INCONTRO
PUBBLICO DEL 5 DICEMBRE 2017; RUOLO E FUNZIONI DEI FACILITATORI; CONDIVISIONE
CANDIDATURE E MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI FACILITATORI.
CITTADINI/OSPITI: 0
PRESENTI: 10
ASSENTI: (4 giustificati) – (13 non giustificati)

INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro inizia alle ore 21.15.
La facilitatrice relaziona su incontro pubblico del 5 dicembre u.s. dal quale è scaturito
che è intenzione dell’Amministrazione attuale mantenere le consulta, con competenze
articolate su nove punti, e che non sarà confermato l’incarico a facilitatore esterno
prevedendo invece l’accompagnamento nell’individuazione del nuovo facilitatore da
definirsi tra i membri della consulta stessa.
Si procede alla discussione dei nove punti: in particolare sul punto n.3 “Contribuire nello
sviluppo dei progetti del Bilancio Partecipativo” viene distribuito un foglio con il piano di
copertura economica, spiegato dalla facilitatrice. Viene evidenziata la prospettiva di
realizzare tutti i progetti, con uno scollamento dei tempi per alcuni. Da parte di alcuni
componenti della consulta si rileva la necessità/importanza di avere un collegamento
internet con wi-fi nello spazio polifunzionale al fine di completare la fruibilità dello stesso;
e rispetto al punto n.7 “Sviluppo di eventuali altre progettualità da sottoporre
all’Amministrazione” si propone di individuare progetti più piccoli ma immediatamente
realizzabili, all’interno delle modalità previste dal Regolamento (Patti di Cittadinanza).
Rispetto al punto n.6 “Mantenimento Feste di quartiere”, viene esposto un breve
resoconto della festa del 17 settembre 2017 da parte di un membro della consulta,
esprimendone la riuscita nella sua dimensione ludica, spettacoli e concerto, e negli stand
attrattivi; il “gioco della consulta” ha riscosso successo più sui bambini, pertanto si
propone di diffondere i risultati raccolti dalla consultazione finale e di pubblicizzarli. Si
propone di organizzare la festa anche il prossimo anno, apportando alcune migliorie nelle
attività della consulta e nell’organizzazione degli spazi. Il contributo economico richiesto
a fronte delle spese sostenute non è ancora stato erogato, per questo sarà necessario
verificare la disponibilità dell’amministrazione a conferma del prossimo impegno. Si
sottolinea infine che a tutt’oggi non è ancora pervenuto il rimborso da parte dell’ufficio
ragioneria.
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Si passa al secondo punto dell’OdG.
I partecipanti avviano una profonda riflessione articolata su due fronti: il primo sul ruolo
della Consulta e la motivazione alla partecipazione alla luce dei cambiamenti intercorsi,
il secondo operativo, sulle caratteristiche del facilitatore e su quanto viene richiesto alla
stessa Consulta nel momento in cui non è più un operatore esterno ma un membro della
stessa consulta.
A seguire la sintesi di alcuni argomenti dibattuti con l’obiettivo di individuare il
Coordinatore di consulta:
Si constata che, passando da terzo a parte in gioco, il futuro facilitatore non può
mettere a disposizione lo stesso tempo e le stesse competenze;
la consulta, esprimendo la volontà di fondo a continuare il percorso avviato, prende
atto della richiesta come condizione necessaria per la continuazione dei lavori e opta per
la definizione “coordinatore della Consulta”;
La consulta individua le seguenti funzioni: presentare l’Ordine del Giorno; definire
i temi da trattare in Consulta e farsi garante del raggiungimento degli obiettivi condivisi;
contattare la coordinatrice del centro Civico per l’organizzazione della riunione; favorire
il confronto; tenere i tempi; facilitare la partecipazione di tutti alle discussioni; fare
sintesi degli interventi; collaborare alla redazione del resoconto.
La consulta valuta quindi che serva tempo, leadership, impegno civico (non è il
luogo per fare carriera politica). Per questo al termine della discussione si immagina un
ruolo cadenza semestrale, e l’affiancamento di un “vice” che possa sostituire alla
scadenza. Si richiede a tutta la Consulta una corresponsabilità.
Una rappresentante di consulta segnala la partecipazione ad un bando regionale di
conciliazione scuola/lavoro.
L’incontro termina alle ore 23.05

PROPOSTE
Relativamente alla possibilità di attivare una connessione internet con wi-fi, viene
proposto di utilizzare hot spot anche pubblicizzato.
Altresì il suggerimento avanzato è quello di un collegamento con la scuola adiacente per
una maggiore fruibilità.
Riguardo alla modalità di copertura del ruolo di coordinatore della consulta, viene
proposto l’iter seguente:
si lascia tempo tre settimane a tutti i partecipanti di esprimere le candidature,
inviando la comunicazione alla coordinatrice del Centro Civico.
All’inizio del prossimo incontro sarà individuato il coordinatore della consulta, in
comune accordo o eventualmente tramite votazione. Questi inizierà subito
l’affiancamento del facilitatore esterno.
Nella stessa serata sono già raccolti i nominativi di due iscritti alla consulta per il ruolo
di “coordinatore della consulta”.
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RICHIESTE
Si chiede di conoscere i dati scaturiti dai post-it attaccati sugli alberelli posizionati
all’interno dello spazio polifunzionale, durante il “gioco della consulta” della festa di
quartiere 2017.
La consulta chiede che la partecipazione al Coordinamento delle Consulte sia delegabile
a un sostituto in caso di indisponibilità del coordinatore, in quanto si ritiene che sia un
momento strategico per il passaggio delle informazioni, e se si possa già individuare il
nominativo del “vice”.
Si chiede di definire il tempo della durata dell’incarico di coordinatore della consulta,
proponendolo semestrale.
Un iscritto alla consulta attende una risposta rispetto ad un patto di collaborazione
presentato e protocollato nel mese di maggio 2017.
DECISIONI PRESE
Si decide di aspettare il mese di febbraio prima di sollecitare l’ufficio ragioneria per il
rimborso spese festa di quartiere 2017.
Viene deciso che entro il 13 febbraio p.v. le candidature vanno inviate al centro civico.
Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 20 febbraio 2018.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Richiesta di
attivazione wi-fi
Dati gioco consulta
Informazioni varie per
ruolo coordinatore
consulta
Informazioni patto di
collaborazione
Raccolta di
candidature al ruolo
di “coordinatore della
Consulta”
Convocazione
prossima Consulta

CHI LO FA
Coordinatrice

TEMPI/SCADENZE
Inviata mail il 18/01

Coordinatrice
Facilitatrice

Inviata mail a
Consulta il 18/01
Da definire

Facilitatrice

Da definire

Coordinatrice

Entro il 13 febbraio

Coordinatrice

Una settimana prima
della data stabilita

NOTE
Attendo risposta

La Facilitatrice Paola Meardi
La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi
19/01/2018
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