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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
  incontro del 5 aprile 2016  

presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 
 

 
elenco iscritti  

 
1. AIAS Città di Monza       Gaetano Santonocito 
2. ASD Atletica Monza       Nicola Angelotti 
3. Asilo Nido Cazzaniga      Maria Grazia Perego 
4. Associazione “Comitato Basta Cemento”   Maurizio Bertinelli 
5. Associazione Brianza per il Cuore    Aurelio Casiraghi 
6. Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda  Sonia Borromini 
7. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinelli 
8. AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza   Domenico Pittaluga 
9. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Pantaleo Bruno Troia 
10. Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 
11. Green Man - Istituto per la Democrazia 

Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Laura Ferrari 
12. Gruppo Cinofilo il Boschetto     Renato Folci 
13. Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X°  Stefano Castiglioni 
14.  I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 
15.  Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 
16.  Parrocchia San Pio X°      Don Alessandro Cesana 
17.  Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto  Rita Maria Salvo 
18.  San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X° Stefano Bellini 
19.  Unione Confcommercio       Alessandro Fede Pellone 
20.  Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus   Luca Spinelli  
21.  Cittadino Attivo       Andrea Villa  
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  INCONTRO N° 27 

 

FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Ebe Gaiani 

 
ODG: Ricerca azione partecipativa, Festa di quartiere. 

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 14 
 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 

L’incontro si apre affrontando i seguenti temi: 

- L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che permette agli studenti che 
frequentano gli istituti di istruzione superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei) di 
svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente. I progetti di 
istruzione e formazione con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro sono possibili per tutti gli 
studenti compresi tra il 15° e il 18° anno d’età. Si tratta di uno strumento pensato per rendere 
flessibili i percorsi formativi scolastici, capace di combinare lo studio teorico  con forme di 
apprendimento pratico svolte in un contesto professionale. L’alternanza scuola-lavoro costituisce 
una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di 
lavoro, progettate in collaborazione con il mondo dell’impresa, al fine di rendere gli studenti in 
grado di acquisire conoscenze e abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità. 
Presso le imprese i giovani trascorrono periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 
costituiscono rapporto individuale di lavoro. Il valore formativo dell’alternanza è sottolineato dal 
fatto che la titolarità è dell’istituzione scolastica o formativa.  La scuola I.I.S. Monza Enzo Ferrari-
IPSIA – avendo un  corso di Specializzazione in  produzione in tecniche audiovisive ha richiesto al 
Comune di Monza la collaborazione per la realizzazione, da parte degli studenti, di documentari 
audiovisivi di presentazione e testimonianza dei 10 quartieri di Monza. Viene chiesto, ai membri 
della consulta un supporto ai ragazzi per le riprese. Gli stessi comunicheranno la propria 
disponibilità. 

 
-  viene distribuito ai presenti il Questionario ricerca "Come vivi nel tuo quartiere?"  

Lo scopo di tale questionario è capire come i cittadini percepiscono la zona in cui vivono, non 
solo per i servizi ma anche per quanto riguarda l’aggregazione, stimolando così la 

partecipazione ed individuando gli interventi da attuare.  
Tale questionario sarà distribuito capillarmente nei mesi di aprile e maggio, in base alle risorse 
presenti nelle consulte, attraverso i Centri Civici, le scuole, nei condomini, in municipio ecc..  

I questionari verranno elaborati entro l’inizio dell’estate. 
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- Incontro pubblico avvenuto il 22 marzo: il gruppo apre un momento di riflessione sulla serata 
tenuta dal coprogettista Bernardo Faglia, che ha illustrato alla cittadinanza il progetto elaborato 
dell’Auditorium. Viene svolta una breve relazione, anche a beneficio degli assenti, e si 
conclude che l’incontro, nonostante discussioni, scambi di opinioni, ha avuto un esito positivo e 
ha coinvolto un buon numero i residenti della zona interessata. Si invitano, comunque, i 
presenti ad una maggiore partecipazione, a sostenere e a promuovere gli eventi organizzati 
dalla stessa Consulta con maggior intensità. 

 
- Bando della Fondazione di Comunità Monza e Brianza  2016.7 ATTIVITÀ CULTURALI E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO:  
 L’associazione Culturale Puppenfesten illustra ai presenti il bando in oggetto, specificando gli 
obietti dello stesso “ facilitare la coesione sociale e valorizzare i beni di interesse artistico e 
storico del territorio attraverso, ad esempio, laboratori, visite guidate, performance, con un 
approccio innovativo alla fruizione e alla didattica culturale, in grado di rendere il fruitore 
protagonista. Sarà posta attenzione alle iniziative realizzate presso luoghi di comunità quali 
biblioteche, centri civici, beni e luoghi di interesse storico artistico”  
Gli obiettivi sono molto simili all’oggetto di lavoro dell’anno individuato e deciso dalla Consulta 
stessa. 
L’associazione presenta una bozza di progetto di partecipazione al bando, nel quale è previsto 
un percorso di un anno ricco di eventi calendarizzati  in modo da poter fare ricercazione. 
Infatti durante le varie iniziative da realizzare nel quartiere (rivolti ai bambini, giovani, anziani 
e famiglie) verranno somministrati gli strumenti di indagine (questionari, interviste…) al fine 
della realizzazione di un documentario che racconti il quartiere, i suoi risvolti, le sue 
potenzialità i suoi abitanti attraverso un percorso di produzione partecipata che racconti da un 
lato la storia, i luoghi, raccolga testimonianze degli abitanti vecchi e nuovi e dall’altro la vita 
dei cittadini, le realtà del territorio, gli accadimenti significativi ordinari e straordinari,  
 Molti di questi eventi sono già  previsti (festa della scuola, degli oratori, gare di atletica, festa 
di quartiere, eventi all’asilo nido ecc). 
Per la stesura dei questionari bisognerà avvalersi di un sociologo specializzato sulla 
partecipazione. 
Il costo totale del progetto non potrà essere inferiore a euro 5.000 e non potrà superare 
l’importo di euro 10.000. 
L’importo del contributo erogato della Fondazione non potrà superare il 50% del costo 
complessivo del progetto medesimo fino ad un massimo di euro 5.000. 
L’Associazione Puppenfesten si rende disponibile ad essere il capofila del progetto ma chiede 
anche il parere e la partecipazione degli iscritti: senza tale partecipazione non è possibile 
l’adesione al bando. 

 

 
DECISIONI PRESE 
La Consulta si riserva di dare una risposta per quanto riguarda la disponibilità di supporto agli 
studenti coinvolti nel progetto dell’Alternanza Scuola Lavoro. 
Risposta riguardante anche l’adesione e conseguente partecipazione al Bando della Fondazione 
della Comunità Monza e Brianza. 
Prossima riunione della Consulta: martedì 3 maggio ore 21.00 odg: Festa di quartiere 

 
PROPOSTE  
Associazione Culturale Puppenfesten: proposta di partecipazione al Bando della Fondazione di 
Comunità Monza e Brianza  2016.7 ATTIVITÀ CULTURALI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E STORICO:  
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PROGRAMMA DI LAVORO 
 
 

 
DA FARE 

 
CHI LO FA 

 
TEMPI/SCADENZE 

       
 NOTE 

 
Convocazione prossimo  incontro 
della consulta  

 
segreteria 

 
una settimana prima 

 

Alternanza Scuola Lavoro: 
comunicazione relativa alla 
disponibilità di supporto agli 
studenti coinvolti nel progetto.  

 
tutti gli iscritti 
alla Consulta  

 
entro metà aprile 

 

 

Risposta riguardante l’adesione 
e conseguente partecipazione al 
Bando della Fondazione della 

Comunità Monza e Brianza. 
 

 
tutti gli iscritti 
alla Consulta  

 
entro l’8 aprile 

 

 
 
 

     La coordinatrice del Centro Civico           data 6/04/2016  


