CONSULTA DI QUARTIERE

Regina Pacis – San Donato
incontro del 20/10/2015
presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti, 115

elenco iscritti

1. ASD Punto Donna
2. ASD Sharks
3. Associazione Comitato Bastacemento
4. Associazione Diritti Insieme
5. Astro Roller Skating ASD
6. Centro Islamico Monza e Brianza
7. Centro Socio-Culturale Corona Ferrea
8. Comitato Saicosavorremmoincomune
9. Diapason Coop Sociale ARL
10. G.S.O. Regina Pacis ASD
11. Istituto Compr. Via Foscolo
12. Le Donne della Terra SCARL
13. Oratorio Regina Pacis San Donato
14. Parrocchia Regina Pacis
15. Parrocchia SS Giacomo e Donato
16. Società San Vincenzo De Paoli

Grisanti Milena
Consonni Claudio
Bardone Elisabetta
Campisi Francesca
Biella Luisa
Houssine Kechiche
Monguzzi Piero
Orizio Roberto
Redini Paolo
Bellani Giuseppe
Granchi Patrizia
Gatti Vittorio
Mauri Don Marco
Mauri Don Marco
Mauri Don Marco

INCONTRO N° 20

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIO: ROBERT ARMANU
ODG: PRIMA IMPRESSIONE SULLA FESTA/VERIFICA
COMPONENTI CONSULTA PRESENTI N. 5
RELATORI ESTERNI/OSPITI: N. 4
PRESENTI N. 9 / ASSENTI N. 7 / ASSENTI GIUSTIFICATI N. 2
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’ordine del giorno inerente alle prime impressioni sulla festa di quartiere è stato
rinviato in data 3 Novembre 2015.
Viene data priorità ad una proposta riguardante il riutilizzo e la riprogettazione di uno
spazio, momentaneamente utilizzato come deposito materiali, della scuola primaria
Buonarroti, più precisamente la struttura in questione è l’abitazione del custode, ormai
in disuso. Attraverso i fondi del bilancio partecipativo e con il sostegno della consulta,
l’idea avanzata è stata quella di adibire questo luogo, già strutturato in due ambienti,
ad uno spazio educativo polifunzionale.
Il progetto, proposto da una cittadina del quartiere, presente in Consulta, ed accolto
dalla consulta, prevede l’utilizzo di questi spazi non solo per esigenze didattiche da
parte della scuola ma dovrà essere disponibile anche ad attività aperte ai cittadini del
quartiere in orari extrascolastici. All’interno dell’aula polifunzionale infatti si è previsto
lo svolgersi di diverse funzioni, tra le quali:
• Attività con esperti esterni
• Progetti di intercultura
• Attività/assistenza bambini disabili
• Eventuali attività su progetti della Consulta
Il progetto tecnico è stato curato nella sua strutturazione è stato curato dal Geometra
Vicentin, del comune, con la collaborazione dell’ing. Sironi come cittadino volontario .
La fase preliminare è già stata approvata dal Comune ed emerge l’urgenza delle ultime
valutazioni per procedere alla fase definitiva che sarà posta all’attenzione della Giunta
Comunale.
Poco prima del termine dell’incontro il sig. Orizio presenta a grandi linee il fascicolo dal
titolo “Monza: Libro Bianco sulla Città” distribuendo un’informativa. Una copia del
fascicolo viene consegnata alla facilitatrice dott.ssa Monica Piva.

PROPOSTE
• Definire due responsabili (della scuola/esterno) per l’utilizzo dello spazio
polifunzionale presso scuola Buonarroti.
• Definire le modalità di ripartizione dell’impianto termoelettrico dello stesso.

RICHIESTE
• Viene sottolineato dai presenti all’incontro la richiesta che lo spazio non sia di uso
esclusivo della scuola.
• La consulta richiede una precisazione per quanto riguarda l’ingresso al locale
(esterno/interno, sicurezza delle entrate, sistema d’allarme).
• I componenti della consulta presenti hanno avanzato la richiesta di poter decidere
le tematiche da trattare in maniera più autonoma.
• Si sottolinea l’importanza che un insegnante delegato partecipi alle Consulte per
Favorire la collaborazione da avviare che potrebbe avere interessanti sviluppi in
altre progettazioni.
DECISIONI PRESE
• Viene comunicata dal sig. Roberto Orizio referente per il comitato
Saicosavorremmoincomune la sua sostituzione con la sig.ra Marzia Fiorina.
• Prendere contatti con il nuovo referente delle parrocchie Regina Pacis/San
Donato.
• Ipotesi di un incontro con il preside per avviare la collaborazione per l’utilizzo
integrato del nuovo Spazio. I punti da trattare sono:
1. Programmazione congiunta su utilizzo degli spazi
2. Vigilanza
3. Allarme
4. Acquisti
5. Progetti
6. Gestione spazi (custode e raccordo con Centro Civico in orari extra scolastici)
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione Consulta
03/11/2015

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE NOTE
Una
settimana
prima circa

Incontro con preside
scuola Buonarroti
Facilitatrice, Granchi, Entro breve
coordinatrice C.C.
Sollecito consegna
scontrini festa di
Segreteria
Entro breve
quartiere
Contattare nuovo
referente parrocchia
Segreteria
Entro breve
Regina Pacis/ San
Donato
Il segretario Robert Armanu

Fissato per
30/10/2015
Ore 09:00

29/10/2015

