CONSULTA DI QUARTIERE
S.FRUTTUOSO
incontro del 31/03/2015
presso il CENTRO CIVICO di via Iseo

elenco iscritti

1. ASD San Fruttuoso Calcio
2. Associazione Classe 1949 Monza
3. Associazione Culturale San Fruttuoso
4. Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza
5. Auser Volontariato Filo d’Argento
6. Centro Polisportivo San Fruttuoso
7. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo
8. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso
9. Istituto Comprensivo San Fruttuoso
10. Nido San Fruttuoso
11. Parrocchia San Fruttuoso
12. Scuola Paritaria Padre di Francia
13. Soc. San Vincenzo De Paoli
14. Unione Confcommercio
15. Wellness Wizara ASD
16. Fondazione Franco Fossati

Paolo Martinelli
Stefano Mauri
Enrico Massimo Arosio
Marco Fraceti
Mario Serentha’
Giuseppe Beretta
Luigi Melzi
Gianluigi Ripamonti
Antonio Fiorillo
Carmen Pozzi
Alessandro Leonetti
Concetta Misuraca
Francesco Pace
Gino Cattani
David Braga
Rosina Orofino

INCONTRO N° 11
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FACILITATORE: Monica Piva
REFERENTE OPERATIVO: Antonella Oneto
ODG: 1. Bando Cittadinanza Attiva e coesione sociale nei quartieri;
2. Festa di Quartiere
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 5 cittadini uditori;
PRESENTI: 8 ASSENTI: 8

INTRODUZIONE/PREMESSA:
Si affronta il primo punto all’o.d.g. “Bando di Cittadinanza Attiva e coesione sociale nei
quartieri”. In merito, l’opinione di molti presenti, è che il bando sia troppo articolato,
(elementi richiesti e complessità della progettazione) rispetto all’entità dell’importo
erogato. Tuttavia si ritiene possa essere un’occasione per sperimentare modalità di
progettazione territoriale che veda coinvolta tutta la Consulta. A tale proposito si
ricorda che alcune delle idee del Bilancio Partecipativo si proponevano di valorizzare le
realtà del quartiere mettendo in rete risorse e opportunità. Il tema di uno spazio in cui
collocare le attività è stato valutato come fondamentale (vedi votazione in Consulta).
Sulla base dell’analisi fatta nell’incontro precedente, si procede nella presentazione di
quanto elaborato dal gruppo di lavoro designato dalla Consulta.
La proposta viene dai genitori del Quartiere, tramite le rappresentanti del Comitato
Genitori dell’Istituto Comprensivo San Fruttuoso.
Nel quartiere sono attivi soltanto due nidi, uno pubblico (iscritto alla consulta) ed uno
privato. Le mamme di bambini piccoli possono provare una sensazione di SOLITUDINE,
considerati gli impegni che debbono affrontare, per cui c’è bisogno di ACCOGLIENZA.
L’obiettivo è quello di utilizzare, ampliandolo, lo spazio del Biblionido aprendolo una
volta la settimana (mercoledì mattina 9.30 – 11.30) a genitori e nonni, organizzando
anche incontri a tema (con ostetriche per es.).
Nel nido è già stato individuato un locale idoneo alla lettura, mentre per eventuali
laboratori occorre ancora valutare gli spazi.
C’è comunque la possibilità di utilizzare anche gli spazi messi a disposizione dall’Ass.
culturale San Fruttuoso e, con il percorso avviato con Bilancio Partecipativo pensare ad
uno sviluppo in quelli di Via Tazzoli. Il bando prevede la presentazione del progetto da
parte di un capofila a cui si aggiungano dei partner di progetto e degli aderenti. Il
capofila deve essere un’associazione senza scopo di lucro.
Per il finanziamento va preso in considerazione che, oltre alla somma erogata dal bando,
va aggiunto una cifra di co-finanziamento. Ci si chiede come fare in quanto il
volontariato di per sé non può essere considerato, occorre quantificarlo in prestazione di
mano d’opera o in cessione di utenze documentabili (affitto, luce, etc.).
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La Consulta valuta ed esprime indicazioni in merito agli elementi in modulistica:
1. Risponde al soddisfacimento di un bisogno riconosciuto?
Risponde ad un bisogno di accoglienza rilevato dalle mamme del quartiere
2. C’è uno scambio intergenerazionale? Consente l’incontro di persone appartenenti
a tre generazioni diverse: nonni, genitori e figli
3. C’è la possibilità di scambio interculturale?
Consente lo scambio interculturale per la presenza di famiglie appartenenti a
nazionalità diverse
4. C’è la valorizzazione del volontariato?
Consente la valorizzazione del volontariato di coloro che si prestano alla
collaborazione per la lettura, per i laboratori, prestando gli spazi, apportando
contributi, prestando la propria esperienza nello sport, etc.
5. Ci sono il coinvolgimento con gruppi informali e con altre realtà esterne alla
consulta? C’è il coinvolgimento di gruppi informali quali il comitato genitori e la
collaborazione con realtà esterne quali il comitato Lombardia che propone
l’apporto di professionisti (esperti di comunicazione)
6. Il progetto è urgente?
Le motivazioni dell’urgenza del progetto sono dettagliate anche dal piano di zona
2012/14 dove vi si riconosce la problematica del quartiere che ha portato alla
progettazione (fragilità della famiglia e l’isolamento rispetto alle offerte di
servizi e di proposte aggregative presenti nel resto della città)

Si affronta il secondo punto all’o.d.g.: “Festa di Quartiere”.
Per poter usufruire del sostegno economico, logistico ed organizzativo il senso e la
programmazione della festa devono essere oggetto di condivisione da parte di tutte le
componenti della Consulta. Ogni realtà valuterà nei dettagli quale apporto dare durante
l’evento. Ad esempio per i circoli sportivi, per il centro civico (corsi) e per tutte le altre
realtà iscritte alla consulta e non, può diventare un’occasione per informare sui
programmi per settembre e di far sperimentare alcune attività.
L’obiettivo della festa è quello di far uscire le persone fuori dalle proprie abitazioni,
farle incontrare e conoscersi, divertendosi assieme e conoscendo meglio anche tutte le
proposte del quartiere. E’, inoltre, un’occasione per riflettere sul “quartiere che
vorrei”. Per la Consulta può diventare un momento importante per farsi conoscere e
informare i residenti del lavoro che si sta facendo (per es. esiti e sviluppo Bilancio
Partecipativo, PGT, progetto di quartiere…..)
I presenti condividono l’opportunità di valorizzare le esperienze in atto da anni a San
Fruttuoso.
Il quartiere può mettere in campo due esperienze importanti per target diversi ma
complementari: la Festa realizzata da anni dall’Associazione Culturale San Fruttuoso,
che vede altre realtà della Consulta già collaboranti, e la Festa di fine anno delle scuole
(materne elementari e medie) che prevede una biciclettata e, alla sera ore 20.00 un
ballo dei ragazzi della terza media.
Nell’organizzare spazi e attività va tenuto presente di conciliare il più possibile tempi ed
orari della manifestazione per favorire gli incontri (la contemporaneità della festa di
fine anno per tutte e tre le scuole non aiuta le famiglie che hanno per esempio un figlio
alle elementari ed uno alle medie).
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L’Amministrazione sosterrà la Festa con un contributo economico di 2.000 euro e si
occuperà dei permessi comprensivi di oneri.

RICHIESTE
1. Bando – verificare se la collaborazione con un ente pubblico può essere
considerato cofinanziamento ed il Facilitatore si riserva di rispondere dopo essersi
informato e se vi è il vincolo dell’approvazione un progetto per ogni quartiere
(nel bando non è precisato).
2. Richiesta di precisazioni rispetto alla nuova iscrizione, già avviata, alla Consulta
da parte del rappresentante presente come uditore.
DECISIONI PRESE
1. Per il Bando Cittadinanza Attiva e coesione sociale nei quarteri si decide che il
capofila sarà l’Associazione Classe 49; il gruppo di lavoro continuerà nella stesura.
2. Per la Festa di Quartiere il capofila sarà l’Associazione Culturale San Fruttuoso. In
maggio si confermerà la data, 6 e 7 giugno, le attività e l’organizzazione. Nel
frattempo i singoli prenderanno contatti con eventuali interessati esterni alla
Consulta per raccogliere disponibilità e interesse a partecipare.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocazioni
incontro/consulta 22
aprile sul PGT

Segreteria

Una settimana
prima

Contatti per festa di
Quartiere

Ogni realtà
iscritta alla
Consulta

Per incontro in
maggio

Compilazione moduli e
documentazione - Bando
Cittadinanza attiva e
coesione sociale nei
quartieri

Associazione Consegna progetto:
entro le 12 del 30
Classe 49,
aprile
gruppo
mamme e
nido
S.Fruttuoso

Dati demografici target
x Bando Cittadinanza
attiva e coesione sociale
nei quartieri

Facilitatore

La Segretaria Antonella Oneto

NOTE

I componenti Consulta fanno
avere lettere adesione (se
aderiscono come singola
realtà) e firma accordo
parternariato (tutti perché è
progetto di Consulta)

Entro prossimi
giorni

13/04/2015
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