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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 26/10/2016 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA di via Cederna 19 

 

elenco iscritti 

 

 
 

1. AFRICA 70    Federica Fassi  

2. AMA     Paola Bartolozzi  

3. AUSER    Silvio Cambiaghi  

4. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA    Andrea Barni  

5. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA     Guido Tremolada  

6. BANCA DEL TEMPO    Delfina Rossitto  

7. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON   Silvia Maria Cuccato  

8. CASA DEL VOLONTARIATO    Assunta Betti  

9. CLUB ALPINO ITALIANO  - SEZIONE MONZA   Carlo Alfredo Pessina 

10. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO   Gloria Sironi 

11. COMPAGNIA TEATRALE “IMPARA L’ARTE”    Bruno Montrasio  

12. CONFCOMMERCIO    Elena Angiolini  

13. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO   Ida Bonetto  

14. ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO    Biagio Capuano  

15. MONZA 2000    Linda Malacarne  

16. NIDO CEDERNA     Marcella Zappia 

17. OVEREATERS ANONYMOUS    Anna Di Muro 
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18. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA    Nicolò Raico  

19. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO    Maria Loredana Villa  

20. POLISPORTIVA CANTALUPO    Franca Barilaro 

21.  RS PRODUZIONI    Renato Soriano 

22. SARABANDA CEDERNA    Luciano Marconcini 

23.SPAZIO GIOVANI    Maurizio Magistrelli  

           24.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO  Sabrina Comelli  

           25.CITTADINO ATTIVO     Roberto Crippa 

  

  

  

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          INCONTRO N. 29 
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FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 
ODG: Confronto con l'Amministrazione su: Custode sociale, sportello di segretariato 
sociale e laboratorio di quartiere; i confini del quartiere 
  
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore Cherubina Bertola con alle deleghe politiche sociali, 
pari opportunità, politiche migratorie, piani di zona ASL, volontariato, politiche abitative 
ERP; Dott.ssa Marta De Palma, Responsabile Laboratorio di quartiere e geom. Alberto 
Barzanò della cooperativa sociale Monza 2000 
UDITORI N.2 
PRESENTI N.8 ASSENTI N.17 

 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

I PUNTO 

 

La riunione si apre con l’intervento dell’Assessore alle Politiche sociali Cherubina Bertola, 
presente durante la serata per rispondere alle richieste formulate dalla Consulta in un 
documento inviato precedentemente all’Assessorato di riferimento. 
Il primo punto affrontato riguarda l’inquadramento del servizio di “Custodia sociale”, attivo 
presso il quartiere Cederna-Cantalupo, a partire dal 2009. 
Esso consiste nel sostegno allo svolgimento di compiti quotidiani per anziani autosufficienti 
ma con necessità di assistenza o accompagnamento in specifiche situazioni. Inoltre la Custode 
sociale si occupa di organizzare momenti di svago ed intrattenimento per gruppi di anziani 
inseriti nel programma. 
Inizialmente tale servizio è stato gestito attraverso una convenzione con una Fondazione 
appaltatrice, denominata “Don Gnocchi”, con indicazione di intervento presso i condomini 
Aler e la fascia di utenza anziana in essi residente. 
L’appalto, scaduto nel 2015, non è stato riproposto nei medesimi termini in quanto sono state 
evidenziate delle criticità nella valutazione complessiva degli interventi, ovvero uno 
scollamento tra le azioni della Fondazione ed il lavoro degli operatori del Servizio Anziani del 
Comune. 
Prendendo atto di tale difficoltà, l’Assessorato ha ritenuto più opportuno non affidare 
esclusivamente ad un soggetto terzo la gestione della Custodia sociale, bensì ha individuato 
nello stesso ufficio Anziani il fulcro gestionale della rete sociale che si sarebbe dovuta creare 
intorno alla persona presa in carico. 
A tale proposito è stata coinvolta Monza 2000, già attiva nella cura degli anziani presso Cascina 
Cantalupo ed in via Poliziano, per attivare operativamente il Servizio e gestire la rete di 
volontari ad esso afferenti, in accordo con l’Ufficio Anziani. 
 
RICHIESTE 
 
La Consulta prende atto di queste informazioni ed esprime un parere favorevole affinché 
questo servizio possa continuare, anche dopo la data di fine prevista per marzo 2017. 
L’Assessore spiega che lo stanziamento economico riguardante la Custodia Sociale rientra 
nell’ambito degli assi di intervento del “Contratto di quartiere”, in capo a Monza 2000 ed 
esso, da convenzione, prevede un termine prestabilito. Tuttavia questa formula della Custodia 
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sociale, potrebbe essere riproposta attraverso un’integrazione delle attività attualmente 
erogate da Monza 2000 presso il Centro diurno Anziani. 
 
 
Il secondo punto esaminato riguarda il tema del segretariato sociale. L’Assessore spiega che 
inizialmente il segretariato offriva un servizio di sportello in cui le assistenti sociali, con le 
diverse competenze, ruotavano mensilmente. Tuttavia questa organizzazione del lavoro non 
garantiva una presenza capillare e di qualità sul territorio. 
Sulla base di queste valutazioni, l’attuale Assessorato ha voluto apportare delle modifiche, 
potenziando il servizio su scala decentrata e attivando degli sportelli settimanali presso i 
Centri Civici. Il personale presente è in grado di garantire un intervento di “primo ascolto” e 
valutare, di caso in caso, la presa in carico della persona e l’orientamento della stessa agli 
uffici competenti rispetto alla problematica esposta dall’utente. 
 
Il Contratto di quartiere, che terminerà nel 2017, è l’ultimo punto analizzato durante la 
riunione.  
L’Assessore fa un breve excursus sulle tappe in cui il Contratto di quartiere si è sviluppato e i 
tre assi in cui si articola: 
-asse 1 Edilizia residenziale pubblica 
-asse 2 Coesione sociale  
-asse 3 Sicurezza 
 
In particolare nell’ambito dell’asse di coesione sociale sono stati effettuati progetti di 
sostegno alla genitorialità, potenziamento e sostegno alla domiciliarità, mediazione culturale 
ed un laboratorio di quartiere che attualmente offre i propri servizi presso il Centro Civico. 
In merito alle attività del laboratorio di quartiere, che opera sugli assi 1 e 2, la Responsabile 
dello sportello espone il progetto, in fase di realizzazione, per l’assegnazione di 22 alloggi a 
canone moderato, presso via Nievo. A partire dal 15 novembre sarà possibile fare domanda 
per l’assegnazione degli appartamenti, recandosi il martedì pomeriggio (13.30-16.30) ed il 
giovedì (9.30-12.30) presso il centro Civico, il mercoledì pomeriggio (13.30-16.30) presso lo 
sede del Comune di piazza Trento allo sportello Monzabitando e presso la sede della 
Cooperativa Monza 2000 via Passerini, 13 Monza, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00. 
Il Laboratorio del Contratto di Quartiere è la struttura che nel Quartiere facilita e favorisce 
la partecipazione spontanea dei cittadini al progetto. Rappresenta il punto di riferimento per 
i residenti sul Contratto di Quartiere. 
 
PROPOSTE 
 
Un membro della Consulta evidenzia la necessità di favorire l’apertura di “negozi di 
possibilità”, oltre che ai consueti centri commerciali, ovvero piccoli spazi commerciali 
volti a valorizzare anche l’aspetto relazionale con il cliente.  
 
RICHIESTE 
 
-Si richiede la possibilità di dare maggiore visibilità, attraverso adeguati mezzi di 
comunicazione, alle strumentazioni presenti sui mezzi di trasporto per l’accesso facilitato 
ai disabili ed anziani (ad esempio le pedane di accesso e gli appositi spazi attrezzati per 
il trasporto di queste fasce di utenti). 
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-La Consulta chiede altresì di valutare la possibilità di avere un servizio di mediazione 
culturale presso il quartiere, vista l’alta percentuale di residenti stranieri sul territorio,  
ed altresì di coinvolgere le stesse comunità all’interno dei processi partecipativi come le 
Consulte stesse. 
 
Dal confronto sui temi affrontati durante la riunione emerge la necessità di consolidare la 
rete degli attori sociali che operano sul territorio, per favorire una progettazione condivisa 
delle azioni messe in campo da operatori, servizi e terzo settore. 
In particolare la Consulta dovrebbe sviluppare il proprio ruolo di luogo di incontro delle 
sinergie tra i vari interlocutori sociali che, proprio attraverso questo strumento, possono 
trovare uno spazio in cui le prospettive di osservazione si connettono.   
Un membro del gruppo sottolinea a tal proposito l’importanza di coinvolgere soprattutto 
i residenti dei quartieri, oltre che le associazioni, i cui membri spesso non abitano presso 
il quartiere della Consulta cui sono iscritti. 
L’Assessore condivide l’importanza di sviluppare una progettualità comune per non 
parcellizzare gli sforzi e correre il rischio di non soddisfare in pieno gli obiettivi stabiliti. 
Per favorire la circolarità delle informazioni l’Assessore invita la Consulta a richiedere 
incontri regolari anche con gli operatori responsabili dei Servizi sociali. 
 
L’Assessore infine coglie l’occasione per rendere noto alla Consulta il progetto promosso da 
ATS in Brianza, ovvero percorsi di cammino che si stanno formando per la promozione della 
salute e che consistono in gruppi guidati da un facilitatore che, in date ed orari prestabiliti, 
organizza passeggiate in città. 
Si invita la Consulta a pubblicizzare e diffondere questo progetto anche presso il quartiere 
per formare nuovi gruppi. 
 
 
II PUNTO 

 

La seconda parte della serata è volta a presentare la divisione dei 10 quartieri di Monza ed i criteri 
in base ai quali sono stati tracciati i confini: 
-criterio viabilistico 
-criterio storico 
-divisione dei Consigli pastorali 
 
Durante l’esposizione di tali parametri vengono proiettate le cartografie della città con le nuove 
suddivisioni e denominazioni. 
 
La prossima Consulta si terrà il 23 novembre ore 19.00 con l’o.d.g. Bilancio partecipativo. 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

Consulta 

 

Segreteria 
 

Una settimana prima 
 

 
 

   

                                      DATA 26/10/2016 

                      La coordinatrice Francesca Meloni  


