CONSULTA DI QUARTIERE
S.FRUTTUOSO

incontro dell’ 08 luglio 2014
presso sede Centro Civico, via Iseo

elenco iscritti

A.S.D. San Fruttuoso Calcio
Associazione Culturale San Fruttuoso
Auser volontariato filo d'argento Monza
Centro Polisportivo S. Fruttuoso
Cooperativa edificatrice Carlo Cattaneo
Cooperativa edificatrice San Fruttuoso
Istituto Comprensivo San Fruttuoso
Nido San Fruttuoso
Parrocchia San Fruttuoso
Scuola Paritaria Padre di Francia
Soc. San Vincenzo De Paoli - Consiglio
Centrale di Monza
Unione Confcommercio
Wellness Wizara ASD
Associazione Osservatorio Antimafie

INCONTRO N° 4
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FACILITATORE: MONICA PIVA
REFERENTE OPERATIVO: VENERE CAVALLO
ODG:
1. Restituzione richieste da parte di alcuni componenti della Consulta e valutazioni in merito
2. Restituzione lavoro su Bilancio Partecipativo del 17 giugno e sviluppo futuro
3. Programma di lavoro

RELATORI ESTERNI/OSPITI: / 1 cittadino
PRESENTI: 9 ASSENTI: 5 ASSENTI GIUSTIFICATI: 3
INTRODUZIONE/PREMESSA:
Il Facilitatore illustra il lavoro della Consulta e legge le restituzioni sul Bilancio Partecipativo.
Nel ragionare in merito alle idee sostenute dalla dalla consulta viene segnalato che uno spazio interessante
per l’idea S.Fruttuoso: fuori dal tunnel è il salone del Centro Sociale di Via Tazzoli ma non è chiaro se tale
spazio ha l’agibilità. Va verificato in vista della, auspicabile, fase di progettazione.
Vengono verificate le idee che hanno avuto il punteggio più alto e si lavora per accorpare, in categorie con
criteri condivisi, le rimanenti in modo tale da far uscire le idee da sostenere come consulta evitando il
rischio di frammentazioni che porterebbero ad una inutile dispersione di voti. In fase di progettazione si
potrà comunque valutare cosa sarà fattibile con il budget assegnato.
I titoli delle idee che verranno sostenute sono:
1. San Fruttuoso Va…Va…Vuma!;
2. San Fruttuoso: un Quartiere fuori dal Tunnel;
3. San Fruttuoso by Night;
4. Nuovi Assistenti Familiari Auser.
Nel prossimo incontro tratteremo le strategie e le modalità di promozione per coinvolgere i cittadini nel
percorso.
La consulta viene aggiornata in merito a richieste in corso:

-

per la svolta a sinistra di viale Lombardia l’Assessore Confalonieri e’ in contatto con i comitati e che
da 15 giorni sono stati attivati dei semafori e dei sensori che regolano il flusso veicolare.
L’Assessore Confalonieri fissera’ in autunno un incontro con la consulta per fare il punto.
i lavori della fogna all’altezza del civico 246 di viale Lombardia dureranno dal 3 agosto fino al 20
agosto.

Rispetto ai temi da affrontare nei futuri lavori vengono indicati:
1. Come promuovere le idee;
2. Mappatura: risorse e realtà da coinvolgere;
3. Festa di Quartiere;
4. Restituzioni richieste;
5. Bando etc.;
6. Bisogni sociali (cosa arriva ai Servizi Sociali);
7. Dati demografici;
8. Bacino d’utenza Scuole / Nidi.
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PROPOSTE: In base al programma di lavoro ipotizzare il lavoro per sottogruppi tra un incontro e l’altro
della Consulta

RICHIESTE: in attesa di data incontro con Confalonieri
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Verifica ipotesi data
incontro con
Confalonieri

Piva e Segreteria C.C.

Per ottobre

Il REFERENTE OPERATIVO: VENERE CAVALLO

NOTE

08/09/2014
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