RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE

CONSULTA SAN GIUSEPPE / SAN CARLO
incontro del 18 MARZO MARZO 2015
elenco iscritti

1. Associaz. Osservatorio Antimafie MB “Peppino Impastato”, Quitadamo Michele,
2. Auser Volontariato Filo D’Argento Monza, Serenthà Mario,
3. Centro Culturale Benedetto XVI°, Tognini Marco
4. Comitato San Carlo, Shahin Tahany,
5. Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo, Melzi Luigi
6. Gruppo Noi il Quartiere, Riva Paola
7. I.C.S. Anna Frank, Facchinetti Costanza
8. I.C.S. Don Milani, Dominici Barbara,
9. Istituto Pavoniano Artigianelli, Colciago Andrea,
10. Società Plurisportiva Baita, Visconti Sergio Tiziano,
11. Società San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Giuseppe, Oggionni Virginio
12. Tu Con Noi APS, Riva Paola
13. Unione Confcommercio, Cattani Gino

INCONTRO N° 10

FACILITATORE

Simona Ballabio

SEGRETARIA

Scilla Marciano

ODG

1) Bilancio Partecipativo, 2) Pulizie di Primavera, 3) Fondi di
Quartiere, 4) Festa di Quartiere

RELATORIESTERNI/OSPITI:
n. 5 cittadini referenti delle Associazioni: Spazio Giovani Onlus (Brunella Ieva, Lorenzo
Rossin), Progetto Co-Scienza (Paolo Porrini), Tu Con Noi APS (Brunella Ieva, Fabrizio
Sacchi)
PRESENTI:

6

ASSENTI:

7

INTRODUZIONE/PREMESSA
Essendo presenti i referenti delle Associazioni non iscritte all’albo delle consulta, al fine
conoscitivo viene fatto un giro di presentazione delle realtà presenti questa sera iscritte
e non alla Consulta stessa.

Pulizie di Primavera
La facilitatrice domanda se vi sono adesioni. Anche se al momento non è stata
formalizzata alcuna domanda scritta, emergono alcuni suggerimenti quali la pulizia del
muro della stazione (lato Porta Castello) e la riqualificazione dell’area destinata agli ex
tossico dipendenti fiancheggiante l’ospedale vecchio.
Emerge comunque l’esigenza di capire quali sono le zone più sensibili del quartiere.
Simona Ballabio ricorda che le domande vanno presentate al Centro Civico entro e non
oltre il 31 marzo 2015.

In merito al progetto Street Art, informa che il murales del sottopasso di largo Mazzini è
ormai terminato e che ad aprile inizierà quello del parcheggio di via Lucania.
Bando Cittadinanza Attiva e coesione sociale nei Quartieri / festa di quartiere
Vengono evidenziate iniziative e proposte che, per i contenuti, potrebbero rientrare nel
bando di Cittadinanza Attiva e Coesione Sociale ma anche nella Festa di Quartiere:
è in fase di elaborazione un programma di massima e di interscambio tra i gruppi “Noi il
Quartiere” e “Tu con Noi APS”: nell’ambito della tradizionale Festa di Quartiere
organizzata dal gruppo Noi il Quartiere, il gruppo Tu Con Noi APS referente del progetto
“all’ora di cena” presso il CDD di via Silva, potrebbe aprire la struttura alla cittadinanza
con attività che si estendano anche al di fuori della stessa affinché non sia identificata
esclusivamente come luogo di malattia.
Simona Ballabio esorta a non confondere la festa di quartiere con il bando di
cittadinanza attiva e coesione sociale.
Oltre all’iniziativa summenzionata viene posto l’accento su un altro evento degno di
interesse: la “festa delle Genti” organizzata a cavallo del ponte del 2 giugno.
L’iniziativa è nata in seno alla parrocchia di San Carlo (che ne è capofila), inizialmente
come momento di condivisione tra le varie etnie arricchendosi successivamente con
esibizioni folcloristiche e scambio di culture. Il titolo di questa edizione è il seguente:
“una terra per un mare di gente”.
E’ inoltre intenzione del Gruppo Noi il Quartiere realizzare un evento sul tema dell’Expò
che ha come tematica la coscienza dello spreco: saranno distribuiti ed elaborati
questionari sul tema della spesa consapevole senza sprechi ed istituiti dei laboratori di
cucina per ragazzi.
Per l’occasione potrebbe essere creato un ricettario.
L’Associazione Progetto Co-Scienza realizzerà, invece, con la collaborazione di altre
realtà operanti sul territorio, l’esposizione di una mostra fotografica delle aree
degradate di Monza con relativa mappatura digitale. Il referente dell’Associazione
propone di coinvolgere in questo progetto gli abitanti dei quartieri.
Simona Ballabio valuta la necessità di stabilire un altro incontro di consulta nel mese di
aprile al fine di definire la/le proposta/e per il bando di cittadinanza attiva e coesione
sociale e la festa di quartiere.
Informa che il 6 maggio alle ore 20.30 sarà organizzato un incontro con l’Assessore
Colombo sul tema del PGT; in quest’occasione sarà presente anche la consulta di
Triante. La sede di ritrovo è ancora in fase di definizione.

PROPOSTE
Pulizie di Primavera
-

pulizia del muro della stazione (lato Porta Castello);
riqualificazione dell’area destinata agli ex tossico dipendenti fiancheggiante
l’ospedale vecchio.

Bando Cittadinanza Attiva e coesione sociale nei Quartieri / festa di quartiere
Vengono evidenziate le seguenti iniziative e proposte che, per i contenuti, potrebbero
rientrare nel bando di Cittadinanza Attiva e Coesione Sociale ma anche nella Festa di
Quartiere:
- festa di Quartiere “Noi e il Quartiere”
capofila Gruppo Noi il quartiere con la collaborazione e l’interscambio del gruppo “Tu
con Noi APS” referente del progetto “all’ora di cena” presso il CDD di via Silva;
“festa delle Genti- una terra per un mare di gente” organizzata a cavallo del ponte del
2 giugno.
Capofila Parrocchia San Carlo. Momento di condivisione tra le varie etnie con esibizioni
folcloristiche e scambio di culture.
Realizzazione di un evento sul tema dell’Expò che ha come tematica la coscienza dello
spreco.
Proponente Gruppo Noi il Quartiere
Esposizione di una mostra fotografica delle aree degradate di Monza con relativa
mappatura digitale
Capofila Associazione Progetto Co-Scienza con la collaborazione di altre realtà operanti
sul territorio. Il referente dell’Associazione propone di coinvolgere in questo progetto gli
abitanti dei quartieri.
RICHIESTE
Pulizie di Primavera
capire quali sono le zone più sensibili del quartiere

Festa di Quartiere
Capire se può ancora essere presentata domanda di contributo per l’iniziativa “festa
delle Genti- una terra per un mare di gente” organizzata a cavallo del ponte del 2
giugno.
Sollecitare il competente Ufficio Giardini per l’installazione, nei giardini pubblici, di
giochi per bambini e ragazzi diversamente abili
DECISIONI PRESE
Riunire la Consulta per il prossimo 15 aprile 2015 al fine di definire le proposte per il
Bando di Cittadinanza Attiva e la Festa di Quartiere.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Verificare se può ancora
essere presentata
domanda di contributo
per l’iniziativa “festa
delle Genti- una terra
per un mare di gente”
organizzata a cavallo del
ponte del 2 giugno.

Facilitatrice

Massimo entro il
20/03

Sollecitare il competente
Ufficio Giardini per
l’installazione, nei
giardini pubblici, di
giochi per bambini e
ragazzi diversamente
abili

Segreteria

Massimo entro il
20/03

Convocare Consulta per il
giorno mercoledì 15
aprile 2015

Segreteria

08/04/2015

NOTE

LA SEGRETARIA COMPILATRICE_______________________________ DATA__/__/__/

