CONSULTA DI QUARTIERE

REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 24/03/2015
presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti,115

elenco iscritti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ASD PUNTO DONNA
ASD SHARKS
ASS. COMITATO BASTACEMENTO
ASTRO ROLLER SKATING ASD
CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA
Centro Socio-Culturale CORONA FERREA
COMITATO Saicosavorremmoincomune
DIAPASON COOP SOCIALE ARL
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

Grisanti Milena
Consonni Claudio
Bardone Elisabetta
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° 13
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FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ANNA MARIA SASSI
ODG: Bando cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri – Report festa di quartiere – Varie ed
eventuali PRESENTI N. 8 / ASSENTI GIUSTIFICATI N. 3 / ASSENTI N. 2 / CITTADINI N. 2 /

INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro inizia alle ore 21.15.
Si presenta il sig. Bove con una proposta di argomento da affrontare rispetto al quale verrà trasmesso ai
componenti della Consulta il volantino presentato dallo stesso nella serata.
Si procede con la verifica dell’elaborato della festa di quartiere consegnato nell’ultimo incontro.
Nell’ora di tempo ad esso dedicata, emergono indicazioni per aggiustamenti e/o modifiche al fine di
ottenere un prodotto che verrà poi riconsegnato finito.
La consulta accoglie positivamente il lavoro svolto.
Viene comunicata la data dell’incontro previsto con assessore Colombo per aggiornamento PGT.
Ci si aggiorna sugli ultimi sviluppi riguardanti la scuola Citterio (comunicato stampa del Sindaco/intervento
proficuo del comitato genitori)
Riferendosi al Bando cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri viene illustrato quanto elaborato dal
gruppo di lavoro nella giornata del 17 marzo u.s. in via Magenta.
Il focus del progetto è l’attivazione di azioni atte a favorire lo scambio culturale tra le diverse etnie presenti
in quartiere. Nello specifico il target è quello delle donne con figli. Gli obiettivi individuati sono:
- Far incontrare e conoscere, attraverso uno scambio culturale, tra le donne e i loro figli in un luogo
di relax informale (merenda + the)
- Affinamento della lingua italiana
- Occasioni di dialogo: crescita dei figli / raccontare la propria storia/cultura
- Creazione di un luogo dell’intercultura costruito da loro (piccola biblioteca)
Vengono illustrati alcuni progetti di singole realtà in modo da verificare possibili connessioni.
Ad es.l’esperienza con 5 volontari presenti nelle carceri per insegnare la pittura ai detenuti; i Corsi di
computer per anziani, l’attività delle donne nell’iniziativa Sciarpe sul Naviglio. Emergono anche delle singole
competenze che potranno essere utili come ad esempio quelle di organizzare eventi in quartiere per
autofinanziamenti o luoghi di incontro già attivi (sportivi o ricreativi) per dare al percorso un’apertura al
territorio nelle fasi più avanzate del progetto.
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PROPOSTE
Rispetto al Bando si individua un probabile titolo: “Quattro chiacchere davanti a una tazza di tè” che viene
sintetizzato in “Chiacchere con tè”.
Il luogo e il tempo individuati potrebbero essere il pomeriggio dopo la scuola, con i bambini.
Il capofila potrebbe essere il Centro Islamico Monza e Brianza

RICHIESTE
Viene espresso il desiderio che altri si uniscano al gruppo di lavoro per la realizzazione del Bando.

DECISIONI PRESE
1. Relativamente al Bando Cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri ci si incontrerà come
gruppo di lavoro per perfezionare la domanda di partecipazione. Viene individuato un tempo per
elaborare il progetto nella giornata di martedi 14 aprile 2015 in orario da definire (fascia tra le ore
14.00 e le ore 19.00).
2. Si concorda la data del prossimo incontro di Consulta.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Invio del volantino

CHI LO FA
Segretaria

TEMPI/SCADENZE
Nell’immediato

Convocazione Consulta fissato
per il 05 maggio

Segreteria

una settimana prima
circa

Progetto per bando
Cittadinanza attiva e coesione
sociale nei quartieri
-Sottogruppo
Stesura definitiva report Festa
di Quartiere 2014

Referente del
sottogruppo

14 aprile 2015

Facilitatrice

NOTE

Orario da definire

Entro incontro di Maggio

La Segretaria Anna Maria Sassi

DATA 25/03/2015
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