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UN NUOVO CAMMINO PER LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALLA VITA DELLA CITTÀ.

Consulta di Quartiere
SAN FRUTTUOSO

La legge 42, del 2010, per razionalizzare la spesa pubblica, nei comuni con meno
di 250.000 abitanti abolisce le Circoscrizioni.
Credendo nell’importanza della partecipazione, l’amministrazione Comunale ha
avviato un nuovo percorso che ha previsto la suddivisione della città in 10 QUARTIERI.

Il nostro Quartiere è
SAN FRUTTUOSO

Il Quartiere è, e deve sempre più diventare il
“luogo prioritario dove sviluppare percorsi
partecipativi virtuosi,
in cui recuperare il senso civico
e il senso dell’azione disinteressata
per il bene collettivo”.

In ogni quartiere è attiva una Consulta di Quartiere.
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LA CONSULTA DI QUARTIERE

Consulta di Quartiere
SAN FRUTTUOSO

E’ attiva in ogni Quartiere.
E’ l’organismo voluto dall’Amministrazione comunale per favorire il dialogo con
i cittadini e per sviluppare percorsi in cui la comunità locale può fare proposte.
Le consulte sono apartitiche.

La nostra Consulta ha sede nel
CENTRO CIVICO ISEO - via Iseo 18
situato nella sede della ex-circoscrizione

E’ composta dai referenti delle varie realtà
(socioeducative, culturali, sportive, religiose,…)
del quartiere stesso.

Consulta di Quartiere
SAN FRUTTUOSO

Nel nostro Quartiere sono iscritte alla Consulta:

Associazione Culturale San Fruttuoso, Centro Polisportivo San Fruttuoso,
Wellness Wizard,Unione Confcommercio,Parrocchia S.Fruttuoso,Auser Filo d’Argento,
A.S.D. San Fruttuoso Calcio, S.Vincenzo, Coop.Edificatrice Carlo Cattaneo,
Coop.Edificatrice S. Fruttuoso, Scuola Paritaria Padre di Francia, Nido S. Fruttuoso,
Ist.Comprensivo San Fruttuoso, Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza.
Agli incontri stanno dando un contributo costruttivo anche singoli cittadini.
Ci si trova circa una volta al mese.
Per iscriversi info c/o il centro civico
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Il CENTRO CIVICO di QUARTIERE
I CENTRI CIVICI rientrano nel cammino verso la partecipazione.
Ereditano le funzioni delle ex- Circoscrizioni e ne aggiungono altre proprio per
accrescere la presenza attiva e costruttiva dei cittadini alla vita del territorio,
il dialogo con l’amministrazione cittadina e la coesione sociale.
Nel Centro civico di via Iseo sono presenti
alcuni servizi decentrati, organizzati per venire
incontro alle esigenze degli abitanti della zona e di
tutti i cittadini di Monza
Il Centro civico, in quanto luogo di aggregazione e
partecipazione, mette a disposizione alcune sale e
spazi che possono essere affittati per
svolgere attività culturali, scientifiche, sociali e
aggregative, aperte al pubblico.
Nel Centro si svolgono anche corsi per il tempo libero.
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CENTRO CIVICO ISEO
via Iseo, 18
Tel: 039.7365.92 - Fax: 039.7446.67
centrocivico.iseo@comune.monza.it

Nel nostro CENTRO CIVICO trovi:
- Segreteria

dal lunedì al venerdì 9.00-12.00, giovedì 14.00-16.00

- Vigile di quartiere
- Punto Prestito Interbibliotecario

martedì e giovedì 09.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00

- Corsi per il tempo libero
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LE TAPPE DEL PERCORSO

l cammino dell’Amministrazione Monzese verso
la Partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città
è stato illustrato dall’Assessore Longoni
in una riunione aperta alla cittadinanza il 16 aprile 2014
presso il
Centro Civico di via Iseo.

29 maggio
14 maggio
16 aprile

l’Assessore LONGONI
dà l’ avvio ai lavori della
Consulta del nostro
quartiere e viene condiviso
ilprogramma per
l’anno in corso.

l’Assessore COLOMBO
presenta alla Consulta
i criteri di revisione al
Piano di
Governo del Territorio
(PGT).

9 settembre

17 giugno

22 luglio
8 luglio
incontro
Consulta

OGGI SIAMO QUI!
SERATA
PER I CITTADINI

incontro
Consulta

la nostra Consulta costruisce
le sue proposte per il quartiere.
Sono visibili tra quelle con la
coccarda sul sito del comune.
l’Assessore LONGONI avvia i
lavori del
Bilancio Partecipativo.
Insieme a tutte le altre Consulte
della città abbiamo potuto
condividere il progetto.
Ogni quartiere avrà a
disposizione 80.000 euro
per finanziare una proposta
di miglioramento del quartiere.
La Consulta, come ogni cittadino, potrà
esprimere le proprie idee e fare le proprie
proposte, verranno inserite nel sito
del comune e le più votate saranno realizzate.

SAN FRUTTUOSO
FUORI DAL TUNNEL !

Consulta di Quartiere
SAN FRUTTUOSO

