CONSULTA DI QUARTIERE

REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 06/05/2014
presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti,115

elenco iscritti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

ASD PUNTO DONNA
ASD SHARKS
Com. SAICOSAVORREMMOINCOMUNE
IST. COMPRENSIVO FOSCOLO
COOP. SOCIALE DIAPASON
ORATORIO Regina Pacis-S.Donato
PARROCCHIA RP
PARROCCHIA SD
ASTRO SKATING
CENTRO ISLAMICO
Soc. S.VINCENZO DE PAOLI
Com. BASTA CEMENTO
LE DONNE DELLA TERRA Scarl
Centro Socio-Culturale CORONA FERREA
G.D.O. REGINA PACIS A.S.D.

Grisanti Milena
Consonni Claudio
Orizio Roberto
Granchi Patrizia
Redini Paolo
Tresoldi Laura
Don Marco
Don Marco
Longoni Luigi
Husseine Kechiche
Donini Maddalena
Bardone Elisabetta
Gatti Vittorio
Monguzzi Pietro
Bellani Giuseppe

INCONTRO N° 2

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI
ODG: Preparazione al PGT e al Bilancio Partecipativo, fondi di quartiere
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 uditori
PRESENTI N. 2 / ASSENTI N. 12
PREMESSA/INTRODUZIONE
La facilitatrice accoglie i membri della Consulta e specifica l'ordine del giorno. Accenna al bilancio
partecipativo e al prossimo incontro che sarà dedicato al PGT. Spiega cosa aspettarsi dall’incontro e anticipa
la traccia sulle linee guida del PGT, che verrà inviata con la convocazione.
Per quanto riguarda i fondi di quartiere la consulta ritiene che potrebbero essere usati per l’organizzazione
di una festa di quartiere. La facilitatrice sollecita i presenti ad analizzare le iniziative finora realizzate in
quartiere per comprendere cosa possa essere interessante realizzare. I partecipanti citano la festa dello
sport e se ne analizzano i punti di forza e di debolezza individuando quali possono essere le finalità di una
festa di quartiere, gli obiettivi, i destinatari, gli aspetti organizzativi e gestionali, le modalità di diffusione e
alcuni aspetti legati al budget. Viene effettuata quindi un’analisi dei costi diretti ed indiretti della Festa.
Serviranno: manifesti stampati e diffusi dal comune con i loghi delle società sportive partecipanti e il
pagamento dei diritti alla SIAE. Bisognerà procurarsi un Service e il servizio Ambulanza, predisporre la
pulizia dei luoghi prima e dopo l’evento, chiedere la fornitura e pagare l’energia elettrica necessaria,
chiedere permessi per chiudere le strade, accendere eventuali assicurazioni (potrebbero bastare quelle che
le società sportive hanno già a norma di legge), coinvolgere partner, altre società sportive. La facilitatrice e
la segretaria del Centro Civico favoriranno il raccordo con gli uffici comunali (atti amministrativi, richieste di
permessi e supporto organizzativo). Saranno da approntare anche degli strumenti di verifica per valutare gli
esiti rispetto agli obiettivi definiti. Ne esce un’utile base progettuale da tenere nel cassetto fino a quando
non sarà possibile portare la proposta all’Amministrazione per valutarne la fattibilità.

PROPOSTE
1. Dare vita a una piazza, che in tal caso potrebbe essere piazza Bonatti, in modo che venga favorito il
passaggio e scongiurato il degrado.
2. Rintracciare risorse
3. Creare una rete di quartiere
4. Favorire la coesione di due zone del quartiere nettamente diverse tra loro
5. Creare legami e rafforzare la coesione

RICHIESTE
1. Supporto organizzativo e tecnico nel programmare la festa del quartiere.
2. Coinvolgere i comitati formati dai genitori quali: I love my garden e Prodotto futuro.
3. Verificare se il servizio di prestito di libri prenotabili e ritirabili presso il Centro Civico è attivabile e
se si tratta di una spesa legata ai fondi di quartiere o al Bilancio Partecipativo.

DECISIONI PRESE
1. Organizzare una festa del quartiere, unire le forze e progettarla insieme.
2. Considerato l’impegno che richiede sia in termini di tempo che di risorse economiche, si decide di
programmare tale festa in primavera.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Nuovo appuntamento
PGT fissato al
12.05.2014
Punto prestito
verificare la richiesta e
proporne l’attivazione

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Convocazioni circa una
settimana prima

Segreteria

Sarà attivato un punto
prestito anche in
Buonarroti entro il mese
di giugno

LA SEGRETARIA Ilda Ronzitti

NOTE

DATA 08/05/2014

