CONSULTA DI QUARTIERE

REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 16/06/2015
presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti,115

elenco iscritti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ASD PUNTO DONNA
ASD SHARKS
ASS. COMITATO BASTACEMENTO
ASS. DIRITTI INSIEME
ASTRO ROLLER SKATING ASD
CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA
Centro Socio-Culturale CORONA FERREA
COMITATO Saicosavorremmoincomune
DIAPASON COOP SOCIALE ARL
G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.
ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO
LE DONNE DELLA TERRA Scarl
ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO
PARROCCHIA REGINA PACIS
PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Grisanti Milena
Consonni Claudio
Bardone Elisabetta
Campisi Francesca
Biella Luisa
Houssine Kechiche
Monguzzi Piero
Orizio Roberto
Redini Paolo
Bellani Giuseppe
Granchi Patrizia
Gatti Vittorio
Mauri don Marco
Mauri don Marco
Mauri don Marco

INCONTRO N° 16

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ANNA MARIA SASSI
ODG: Festa di quartiere: obiettivi e strategie – Varie ed eventuali
COMPONENTI CONSULTA PRESENTI N. 8 – OSPITI: N. 1
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro inizia alle ore 21.20
Orizio Roberto, referente per il Comitato Saicosavorremmoincomune, informa della
decisione del Comitato di voler uscire dalla Consulta. Ciò è motivato dalle aspettative
disattese su argomenti quali scuola Citterio, ex macello, trasporti urbani e all’aspetto
del non coinvolgimento.
I presenti prendono atto ed esprimono rammarico in quanto il comitato ha sempre
portato un utile contributo ai lavori della consulta anche su temi diversi rispetto al loro
specifico.
Si procede chiedendo, da parte del servizio partecipazione, la collaborazione dei
presenti all’incontro al fine di preparare la verifica che verrà fatta in autunno sul primo
anno di sperimentazione del modello partecipativo attuato con le consulte.
A tale scopo viene illustrato il questionario elaborato con l’invito alla compilazione in
tempo reale. Viene lasciato a disposizione circa un quarto d’ora.
Si prosegue con le informazioni:
- Il progetto di cittadinanza attiva “Quattro chiacchere con the’” è passato con un
ottimo punteggio (95).
- Il progetto BP “casa ex custode” sarà monitorato in consulta in quanto la cittadina
proponente, che fa parte anche della stessa, ha coinvolto il gruppo in fase di
ideazione e promozione al voto. In ogni caso verrà messo a calendario a seguito
dell’approvazione del Bilancio comunale entro fine luglio.
- Per il progetto “Recover”, seguito dal servizio Giovani, è stato individuato come
spazio per la realizzazione del prossimo murales, il muro perimetrale esterno al
centro civico. L’artista selezionato è il sig. Domenico Romeo. Verranno i giovani
proponenti per illustrare il prodotto.
Festa di quartiere
Viene presentata ls sig.ra Laura Morasso invitata all’incontro per approfondire il tema
delle culture che è il filo conduttore della festa di quest’anno.
E’ consigliera comunale di maggioranza, con mandato del Sindaco su Casa delle culture.
L’obiettivo della Casa delle culture è di favorire l’integrazione sociale valorizzando le
esperienze che nascono sul territorio, sulle nostre piazze e favorire il confronto
culturale tra i cittadini. Su questo argomento Patrizia Granchi (Istituto Comprensivo via
Foscolo) evidenzia che all’interno della Consulta è partita la progettazione per creare
una sinergia, un’accoglienza.
Tenendo conto del contributo di Morasso, prendendo come trama la valorizzazione delle
esperienze, individuando nella festa uno spazio e luogo dove la gente si possa conoscere

attraverso giochi e proposte in cui i valori di ogni cultura possano diventare esperienza
concreta anche se poche ore, si procede a tracciare l’ordito, le proposte da inserire nel
programma:
PROPOSTE
Coinvolgere bambini, ragazzi, adulti, tutto il quartiere in altre culture.
Banchetto equo/solidale, musica.
Inizio alle ore 14.00 circa con giochi e attività sportive.
Metà pomeriggio con attività più strutturate (ballo, mereenda, musica).
Aperitivo serale (stile apericena) e a seguire ballo.
Inserire un percorso di educazione ambientale partendo dalla festa del
riuso/baratto in piazza Bonatti (Orizio Roberto)
7. Identificazione di una “parola chiave” relativamente al tema della festa con
distribuzione di un foglio da restituire compilato la prossima volta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

RICHIESTE
1. Nella considerazione/consapevolezza che la consulta è rappresentata
prettamente da italiani che cerca di coinvolgere stranieri, il desiderio sarebbe
quello di scegliere attività che possano essere costruite insieme a persone
straniere (Paolo Redini)
2. Opportunità per una ragazza liutaia (ripara liuti) di presenziare alla festa di
quartiere (Giuseppe Bellani)

DECISIONI PRESE
Capofila Astro Roller Skating asd
Presidiare la realizzazione/messa a punto/ del progetto BP, casa ex-custode, affidata al
tecnico comunale Vicentin Paolo.
Si ipotizza come data possibile per la festa di quartiere il giorno 4 ottobre 2015.
La richiesta dei permessi necessari sarà di competenza della segreteria.
La grafica del manifesto sarà portata avanti dalla facilitatrice.
La sola stampa dei volantini/locandine potrà essere fatta a carico del Comune.
Promozione progetto bando
Patrizia Granchi si occuperà della merenda, del contatto per quanto riguarda il mercato
equo/solidale e per la musica di metà pomeriggio.
Roberto Orizio contatterà i ragazzi della scuola Buonarroti rispetto al gioco e
Associazione Tam Tam per ballo.
Kechiche Houssine si occuperà di: giochi tradizionali stranieri, sport non praticati in
Italia (bang per cricket) e ballo/musica senegalese.

Viene fissata la data per il prossimo incontro di consulta: 14 luglio 2015
Contattare docenti corsi attraverso lettera di spiegazione per ingaggio (se lo desiderano)
a presenziare alla festa di quartiere.
Mantenere contatto con Morasso per percorso permessi per distribuzione cibo durante la
festa.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione
Consulta fissata per
il 14 luglio
Invio a tutti gli
iscritti il foglio dati
su
presenza
stranieri
coinvolgimento alla
festa - docenti corsi
civici
Mail
a
Laura
Morasso

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
NOTE
Una
settimana
prima circa

Segreteria

Entro breve

Facilitatrice
/Segretaria

Prossimamente

Segreteria

Prossimamente

La segretaria Anna Maria Sassi

19/06/2015

