
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE

 

REGINA PACIS - S. DONATO

 
incontro del giorno 20 maggio 2020  ore 21,00 da remoto

   
   

                               Presenti

1. ASD PUNTO DONNA Grisanti Milena
√ 2. ASD SCUOLA DI JUDO MONZA  Dinolfo Andrea

3. ASD JUVENILIA                                        Motta Dario Elia
4. ASS. CLUB INVEST  Liurgo Giovanni

√ 5. ASTRO ROLLER SKATING ASD Longoni Luigi
√ 6. BRAN-CO Branca Comunitaria Onlus Andrighetti Alice
√ 7. COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti Daniela Previtali
√ 8. COMITATO Saicosavorremmoincomune Antonio Fracchiolla
√ 9. DIAPASON COOP SOCIALE ARL Redini Paolo

10. DIRITTI INSIEME Giuliana Magro
11. EOS COOP. SOCIALE ONLUS Versolatti Luciana

√ 12. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D Bellani Giuseppe
√ 13. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO Granchi Patrizia
√ 14. MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL Giuliani Stefano

15. SPAZIO GIOVANI Leoni Paolo
√ 16. Cittadino attivo Imperatori Angelo

17. Cittadino attivo Biacchi Sabrina Rosa
18. Cittadino attivo

Presenti: 10
Assenti: 8
Relatori esterni/Ospiti:
Uditori:

INCONTRO N° 66

Coordinatore della Consulta: Luigi Longoni
Vice Coordinatore della Consulta: Patrizia Granchi
Coordinatrice Centro Civico: Anna Maria Ruffoni
Figura di Supporto: D.ssa Valeria Valsecchi – non presente
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Ordine del Giorno:

1)  Aggiornamento dal Tavolo dei Coordinatori;
2)  Aggiornamento dei Patti di Cittadinanza;
3)  Ripresa della tematiche trattate nell'incontro:“Le Città nella Città”;
4)  “Coronavirus”: Analisi della situazione, promozione e attivazione iniziative di 
“rilancio”;
5) Festa di Quartiere;
6) Comunicazione della Consulta verso i Cittadini;
7) Varie (tra cui: programmazione prossimi incontri - Ecumenismo)

Alle ore 21.00 si dà inizio all'incontro con la registrazione delle presenze.

Si ricorda la richiesta dell'Amministrazione di individuare una figura che rappresenti la
Consulta  al  Tavolo  delle  Consulte  per  l'elaborazione   del  Piano  Estivo:  offre  la
disponibilità la Vice Coordinatrice Patrizia Granchi. La Consulta approva la candidatura.

Il Coordinatore di Consulta RP  - SD , Luigi Longoni, promuove un giro di interventi liberi:
si ha modo di raccogliere pareri favorevoli rispetto alla modalità di Consulta da remoto,
apprezzamenti in merito alle riaperture nella “fase 2”, vengono riportate situazioni di
stress e “ sofferenza” per le restrizioni durante l'epidemia, la fatica dello smart-working
soprattutto per le donne, a causa della presenza forzata dei bambini  (lavoro- casa –
scuola) ed la necessità di Centri per le attività estive dei bambini.

Procede quindi con il 1° punto:  riporta al Tavolo  la priorità, raccolta in Consulta, nel
sostenere le famiglie più colpite dalle conseguenze della crisi Coronavirus. Si sosterrà il
Progetti  “Pane  e  rose”  per  provvedere  al  bisogno  di  cibo  e  si  collaborerà  con
l'Amministrazione e altri Enti per la realizzazione di Centri estivi. Relaziona quindi su
interventi  di  altri  Coordinatori  che,  anch'essi  aperti  alla  collaborazione,  attendono
indicazioni in merito dal Comune.
E' stata sollecitata la necessità di creare un maggior scambio dialettico tra le Consulte.
L'Assessore Arbizzoni si esprime favorevolmente rispetto alle riunioni da remoto: a breve
verranno fornite linee guida per regolamentare questa nuova modalità.

Il  Coordinatore  prosegue  riportando  alcuni  dati  che  testimoniano  e  sottolineano  la
gravità della situazione, e quanto è stato già fatto dal Comune: Buoni pasto, pasti a
domicilio, fondo affitti,  migliaia di richieste di aiuto …
segnali raccolti dall'Amministrazione a cui si cercherà di dare risposte.
Si suggerisce di implementare i rapporti con Associazioni del Territorio (es. Caritas e san
Vincenzo) così da incrementare il loro intervento, evitando sovrapposizioni e/o doppioni.
A livello centrale verrà costituito il Tavolo di lavoro sul Piano Estivo.
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2)  Interviene  per  la  Società  AstroSkating-  Luisa  Biella,  referente dei  Patti  di
collaborazione “Street Sport - Regina Pacis San Donato” e di cittadinanza “Unicum” per
la Consulta RP – SD. Fa il punto della situazione, rassicurando che per la realizzazione
dei Patti di Cittadinanza non ci saranno intralci. Aggiorna sui lavori al campo da volley,
completato  con  la  resinatura  ed  il  posizionamento/custodia  della  rete,
provvisoriamente presso lo spazio polifunzionale del centro civico. Riferisce la nomina di
una Referente dell'Ufficio Sport (MV), quale interfaccia della Consulta per i  Patti,  la
quale ha già suggerito la definizione e la stesura di una griglia provvisoria per la gestione
degli spazi dei Giardini di via Pier della Francesca, sia per le attività sportive che per
quelle educative. Ricorda inoltre che questa tipologia di griglia sarà, quando a stesura
definitiva, da pubblicizzare alla Cittadinanza.
I  presenti,  data  la  complessità  del  momento,  sottolineano  le  difficoltà  a  dare
disponibilità e a reperire ulteriori risorse, e, pur reputando prematura la richiesta, si
impegnano a trovare risposte per garantire la fattibilità. Ricordano, oltre i vincoli posti
dalle nuove norme di sicurezza e distanziamento, le necessità di coperture assicurative.
Resta  da programmare  un incontro con la Polizia locale.

Seguono  interventi:  necessità  di  lasciare  spazi  anche  a  disposizione  delle  famiglie,
testimonianze di esperienze positive a livello cittadino, proposte di collaborazione con
gli oratori. Si discute e si riflette sulla tempistica con cui deve essere restituita la griglia
e la conciliazione con i nuovi protocolli di sicurezza.

3) In riferimento  all'incontro del 12 febbraio con l'Assessore Sassoli,  vista l'adesione
sentita  della  Cittadinanza  ,  si  chiede  che,  pur  lasciando  priorità  all'emergenza,
l'argomento non passi in secondo piano e, quindi, di riprenderlo nella prossima Consulta:
si approva e si rimanda. Viene ricordato che comunque ci saranno dei ritorni quando sarà
definitivamente  completato  il  tour,  la  cui  programmazione  è  stata  bruscamente
interrotta  dall'emergenza.  Si  propone  la  costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  per
monitorare lo stato dell'arte e delle risposte dell'Amministrazione alle questioni poste
all'incontro “Le Città delle Città” ;

4)  Il  Coordinatore  riprende  la  relazione  sul  lavoro  del  Tavolo  di  programmazione
centrale,  riferendo  che  verranno  censite  ulteriori  disponibilità  di  risorse/spazi  per
rispondere  al  bisogno  prioritario  di  centri  estivi  per  i  bambini.  Le  caratteristiche
principali  dovranno  essere:  ampi  spazi  per  garantire  il  distanziamento,  presenza  di
servizi igienici, sanificazioni periodiche.
Si  evidenzia  la  tempistica  ristretta  in  cui  dovranno  essere  elaborati  i  progetti,  e  si
ricorda la contemporanea necessità di riapertura dei servizi specifici delle Associazioni.
Si propone la creazione di Gruppi di lavoro.

5) Festa di Quartiere: la Vice Coordinatrice riferisce che è stata ventilata dall' Assessore
Arbizzoni la possibilità di svolgerle nel periodo natalizio. Si valutano altre ipotesi, tra cui
la concomitanza con l'inizio ufficiale di “Street Sport” ( settembre – ottobre) e/o la
possibilità di rinnovare lo schema generale della festa, spostando la sede dai Giardini a
un'area più vasta (simile all'esperienza di “100strade”), così da stimolare una maggiore
partecipazione ed un contatto con altre realtà del Quartiere (es. negozi). Resta per il
momento  l'incognita  delle  modalità  da  adottare  per   rispettare  i  parametri  del
distanziamento sociale.
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6)  A tutt'oggi  resta  un  problema   aperto  l'individuazione  di  nuove  modalità  per  -il
coinvolgimento di  un maggior  numero di  persone  alle  attività  della  Consulta  nonché
come  relazionare  con  il  Comune.  Si  propone  di  creare  un  Gruppo  di  Lavoro
“Comunicazione” per approfondire.

7) Varie.
Ecumenismo: Vista la presenza di più confessioni all'interno del Quartiere, si pone la
necessità di conoscerle, coinvolgerle e tenerle aggiornate sulle attività della Consulta.
La Vice Coordinatrice Granchi parteciperà ad incontri con il gruppo interconfessionale.
La  Coordinatrice  del  centro  civico,  si  rende  disponibile  per  raccogliere  interesse  a
partecipare agli incontri di Consulta (comunicare contatto email al Centro civico per
ricevere convocazione quali Ospiti).

Si creano Gruppi di Lavoro della Consulta: per alcuni sono state presentate e approvate 
le figure dei Referenti , con la possibilità aperta per tutti i gruppi di presentare la 
propria candidatura,inviando nominativo alla Segreteria del Centro civico.

- per il Piano Estivo: Referente per il Gruppo e Rappresentante al Tavolo delle Consulte 
Vice Coordinatrice Patrizia Granchi,
- per la Raccolta di Fondi: Referente il Gruppo Antonio Fracchiolla;
- per la Comunicazione: si raccolgono adesioni;
- per “Le Città nella Città” : si raccolgono adesioni.

Si stabilisce il prossimo incontro  per il 28/05/2020 alle ore 21 da remoto e si  rimanda 
ad un ulteriore approfondimento dei punti del presente Ordine del Giorno.
Alle 23.30 il Coordinatore, dopo il saluto ai partecipanti, conclude l'incontro.
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