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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 23/11/2016 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 

18. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA    Nicolò Raico  

19. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO    Maria Loredana Villa  
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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. ASD EUREKA  Franca Barilaro 

           26.CITTADINO ATTIVO     Roberto Crippa 

            

 

  

  

  

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          INCONTRO N. 30 
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FACILITORI: Cinzia Mastropirro e Cristian Zanelli 
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 
ODG: Bilancio partecipativo 
  
RELATORI ESTERNI/OSPITI:0 
UDITORI N.3 
PRESENTI N.7 ASSENTI N.19 

 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

I PUNTO 

 

La riunione di Consulta è dedicata alla presentazione della seconda edizione del Bilancio 
Partecipativo ed alla condivisione delle nuove procedure e modifiche introdotte. 
Prima di entrare nel merito dell’ordine del giorno, la facilitatrice invita i presenti ad un giro di 
presentazioni in quanto la conduzione delle prossime riunioni, in qualità di facilitatore di 
quartiere, è stata affidata ad un nuovo ente gestore del servizio. 
Una volta effettuato lo scambio conoscitivo si invitano alcuni partecipanti del Bilancio 
Partecipativo 2015 a condividere la loro esperienza con il gruppo, in particolare per spiegare le 
criticità incontrate nella realizzazione dei progetti proposti. 
Il primo intervento riguarda il progetto “Cibo in testa…ops in festa!” la cui tematica, scelta 
nell’ambito dell’anno di Expo in Italia, dedicata al cibo, ha portato alla realizzazione di una festa, 
che ha coinvolto oltre mille persone. 
La proponente spiega di essere venuta a conoscenza del Bilancio Partecipativo in ritardo e quindi 
di non aver sfruttato a pieno le potenzialità di questo strumento. Prendendo atto di tale 
considerazione, la rappresentante del progetto esprime la volontà di partecipare anche 
quest’anno con un’idea che possa coinvolgere i residenti del quartiere e non solo gli alunni dei 
plessi scolastici. 
Inoltre spiega che, lo scorso anno, vi sono state delle difficoltà in fase di votazione, soprattutto 
con la fascia di residenti straniera ed anziana, poco incline ad inserire le proprie credenziali in 
una piattaforma web. 
Il secondo intervento ha permesso di condividere l’esperienza del progetto “Musica e teatro tra i 
banchi della scuola Citterio” grazie al quale si sono potuti realizzare dei laboratori teatrali e 
musicali gratuiti per gli alunni. Il progetto si è concluso positivamente, tuttavia si evidenzia che 
la fase di quantificazione delle spese preventivate in fase di progettazione è stata difficoltosa. 
Un’altra esperienza del bilancio partecipativo 2015 è stata quella del green wi-fi. Inizialmente il 
progetto sembrava non poter essere realizzato a causa di problematiche tecniche insorte dopo la 
votazione iniziale, ma successivamente gli ostacoli sono stati risolti con gli uffici di competenza, 
sebbene il progetto non abbia ancora avuto piena attuazione. 
 Inoltre, anche in questo caso, è stata rilevata la difficoltà di quantificare i costi dei progetti in 
fase di presentazione. 
Durante l’incontro è presente anche il rappresentante del “Progetto educativo per le scuole” 
grazie al quale è stato realizzato un lavoro sperimentale sul pensiero riflessivo, con ragazzi e 
genitori. L’esperienza è stata efficace e ha permesso agli alunni di imparare nuove formule di 
argomentazione capaci di sviluppare lo spirito critico nei futuri adulti. 
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L’ultimo progetto condiviso è quello del polo culturale-musicale Sarabanda Cederna. Il progetto 
consisteva nell’avvio di una start up, volta a organizzare corsi musicali o eventi e formare una 
compagnia strumentale bandistica per unire anche altri soggetti del territorio. 
Grazie a questo progetto, il più votato dell’edizione passata, è stata aperta una scuola di musica 
e sono stati acquistati diversi strumenti per l’avvio delle lezioni. Inoltre sono state organizzate 
diverse manifestazioni che hanno permesso ai partecipanti di assistere ad eventi culturali 
/musicali presso il proprio quartiere. 
La difficoltà incontrata in questo progetto, attualmente in corso, riguarda in particolare la 
capacità dei diversi attori presenti di progettare in maniera sinergica le attività del quartiere. 
 
La facilitatrice sottolinea infine che nell’edizione 2015 del Bilancio Partecipativo, a Cederna-
Cantalupo, l’importo destinato al quartiere non è stato interamente utilizzato e sono stati spesi 
60.000 euro in totale, rispetto al budget di 80.000 euro a disposizione. 
  
  
PROPOSTA 
  
La parte promozionale del il Bilancio Partecipativo andrebbe migliorata e si propone di utilizzare 
le pagine del Tua Monza per dare maggiore visibilità all’ intera iniziativa. 
  
II PUNTO 

  
La seconda parte della serata è incentrata sulla presentazione delle fasi del Bilancio partecipativo 
2016: 
  
1° fase 
PROPONI E SUPPORTA - fino al 15 Gennaio 
Si può andare sul sito e scrivere la propria proposta per il quartiere. Una volta pubblicata si 
possono invitare altre persone a supportarla: le proposte più condivise, tra tutte quelle fattibili, 
andranno alla fase successiva e poi al voto finale. Le proposte della Consulta devono essere invece 
inserite dalla Coordinatrice del Centro Civico. 
 
2° fase 
PROGETTA - da Febbraio a  
I cittadini che hanno presentato le proposte più condivise e fattibili si confronteranno con tecnici 
comunali per trasformarle in progetti da sottoporre al voto finale. 
 
3° fase 
VOTA - da Marzo ad Aprile 
In questa fase si voteranno i progetti da realizzare nell'anno 2017 - 2018 tra tutti quelli presentati 
e preparati per l'election day.  
I progetti più votati per ciascun quartiere saranno finanziati fino all'esaurimento del budget 
disponibile. 
 
L’edizione di quest’anno, rispetto all’anno scorso, avrà più fondi e qualche novità. 
Il budget stanziato aumenta ad 1 milione di euro, diviso in 100.000 euro per ciascuno dei quartieri 
della città. 
 
I progetti potranno essere proposti scegliendo uno di questi ambiti: 
 
- Verde e ambiente 
- Mobilità e sicurezza 
- Cultura ed eventi 
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- Sport ed educazione 
- Sociale e cittadinanza attiva 
  
Le risorse possono essere spese nel seguente modo: 
Le spese per l’acquisto di servizi e beni deperibili (spese in conto corrente): si potranno presentare 
progetti da un minimo di 5.000 ad un massimo di 15.000 euro per progetto per un totale di 30.000 
euro per ciascun Quartiere. 
Spese per lavori e per l’acquisto di beni durevoli (spese in conto capitale): Si potranno presentare 
progetti da un minimo di 10.000 ad un massimo di 35.000 euro per progetto per un totale di 70.000 
per ciascun Quartiere. 
  
Le persone che hanno difficoltà ad utilizzare la piattaforma web possono recarsi presso il Centro 
Civico del proprio Quartiere per: 
  
- Chiedere informazioni agli operatori 
- Presentare le proprie proposte che saranno inserite on-line 
- Supportare le proposte già presentate da altri 
  
Una volta spiegate le fasi e regole del Bilancio partecipativo, il nuovo facilitatore ha sottoposto 
al gruppo uno schema con delle richieste formulate precedentemente dalla Consulta e 
formalizzate in un documento da sottoporre all'Amministrazione. Ha poi suddiviso le stesse 
proposte all'interno delle cinque aree tematiche del Bilancio Partecipativo. Successivamente ha 
chiesto ai membri di votare per una delle tematiche elencate, immaginando di trasformarla in un 
progetto concreto, realizzabile con il Bilancio Partecipativo. 
La richiesta che durante la serata ha raccolto un numero maggiore di consensi è stata quella 
riguardante la manutenzione dei locali della biblioteca e dell’ex c.a.g. 
  
  
PROPOSTE 
  
Un membro della Consulta propone che la fase di votazione off line venga facilitata, anche con la 
collaborazione di incaricati esterni. 
  
La prossima Consulta si terrà il 15 dicembre 2016   
 
 

 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

Consulta 

 

Segreteria 
 

Una settimana prima 
 

 
 

   

                                      DATA 2/12/2016 

                      La coordinatrice Francesca Meloni  


