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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 8/10/2019 

presso il Centro Civico Cederna-Cantalupo di via Cederna 19 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Asd Polisportiva Cantalupo Franca Barilaro 

 3.  Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus Anna Paola Bartolozzi 

 4. Associazione Banca del Tempo Delfina Rossitto 

√ 5. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 

 6. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 

 7. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

√ 8. Euro&promos fm Roberta Consonni 

 9. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

√ 10. Monza 2000 Serena Pierazzo 

 11. Movimento Africa ‘70 Maria del Pilar Abi Round Pezo 

 12. Nido Cederna Marcella Zappia 

√ 13. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 14. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 15. Spazio Giovani Paolo Leoni 

 16. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

√ 17. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

√ 18. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

 19. Cittadino Attivo Ivelise Franceschi 

√ 20. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

√ 21. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 

√ 22. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 

    

    

    

INCONTRO N. 57 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 

ODG: - Lavoro di mappatura dei bisogni in collaborazione con Fridays for Future 

         - Condivisione del documento del sottogruppo Biblioteca Cederna 

         - Nomina del nuovo Coordinatore 

         - Patto di Cittadinanza 

         - Festa di Quartiere 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 ragazzi di Fridays for Future, coordinatore Consulta Libertà, Prof. 
Enrico Danili 

UDITORI N. 4   
PRESENTI N. 10 
ASSENTI N. 12 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
I PUNTO 

 
La serata si apre con l’intervento del referente del progetto di educativa di strada, attivo su 
Cederna, che illustra e riassume il lavoro fatto in questi mesi in quartiere.  
In particolare le tappe del progetto hanno visto la realizzazione del "Photovoice: Uno scatto per 

Monza", un concorso fotografico a premi rivolto ai ragazzi dai 13 ai 26 anni, attraverso cui i giovani 
hanno potuto esprimere la propria percezione del territorio nell’ambito di tre tematiche 

specifiche: #ambiente, #aggregazione, #sicurezza. Inoltre il progetto di educativa ha coinvolto i 

ragazzi del movimento “Friday for future” che hanno lavorato in questi mesi anche alla geo-

localizzazione delle criticità del quartiere Cederna-Cantalupo riguardanti principalmente i 

trasporti pubblici e la fruibilità di spazi liberi di aggregazione, come il campo da calcio presso 

l’area denominata “Campocomune”.Lo strumento individuato per tale inchiesta è stata una 

mappa del quartiere in cui localizzare visivamente le problematiche, in quanto questa forma 

di indagine permette un lavoro incrementale atto a far convergere valutazioni di soggetti 

diversificati, senza che vi sia la necessità di mantenersi all’interno di parametri rigidi come 

quelli relativi all’erogazione di questionari strutturati. Per queste motivazioni, si chiede alla 

Consulta di integrare i risultati portati dai ragazzi con delle rilevazioni fatte dalla Consulta, 

per poi collocarli sulla stessa mappa al fine di aprire un confronto e ideare delle azioni 

convergenti. Un membro della Consulta suggerisce di coinvolgere le agenzie già operanti sul 
territorio e soprattutto la Parrocchia che negli anni hanno prodotto diverso materiale  
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riguardante la fascia giovanile e che hanno una visione molto ampia del quartiere, frutto di 

un lavoro costante e duraturo nel tempo. La Consulta decide di formare al piu’ presto un 

“gruppo di lavoro” per rispondere, all’invito degli educatori di mettere in atto delle rilevazioni 

sulle criticità del quartiere riguardanti e attinenti la tematica ambientale.Il Coordinatore 

della Consulta di Libertà, presente in riunione, illustra il progetto “Vedo Monza: Noi Giovani 

Cittadini” consistente nell’attivazione di processi di welfare di comunità da parte di 5 scuole 

a favore di 5 quartieri di Monza, che utilizza diverse azioni e linguaggi (audiovisivo, verbale, 

musicale, sportivo) per sviluppare la partecipazione e l’idea di cura dei beni comuni. Il 

coordinatore della Consulta di Libertà mette in evidenza che i due progetti sopraelencati 

potrebbero incontrarsi per condividere le linee comuni e garantire continuità all’azione messa 

in campo. Il Coordinatore della Consulta di Cederna sottolinea che la presenza dei ragazzi in 

Consulta è già un primo obiettivo raggiunto in quanto questo luogo d’incontro e discussione, 

qual è la Consulta, può iniziare ad essere visto dai più giovani come una risorsa cui rivolgersi 

per realizzare la propria idea di comunità. Inoltre, l’incontro tra giovani e adulti non deve 

essere forzatamente inquadrato in uno schema rigido, ma deve essere interpretato come 
momento e occasione per creare sinergie relazionali contestuali e progettazioni dialoganti. 

PROPOSTE 

 

Si propone ai ragazzi di Fridays for Future di monitorare la situazione di via Collodi dove vi è 
un terreno contaminato in prossimità della scuola e dei giardini pubblici.  
 
II PUNTO 

 

Il coordinatore spiega che ritiene corretto che la sua figura in Consulta venga ricoperta anche 
da altri membri. Chiede quindi se vi siano candidati per svolgere tale ruolo. La Consulta chiede 
al Coordinatore di mantenere la carica avendo apprezzato il suo impegno e la sua modalità 
operativa, ed esplicitando che la sua permanenza come coordinatore garantirebbe la 
continuità nelle azioni messe in campo. 
 
III PUNTO 

 
Il rappresentante dell’Associazione Rs produzioni espone alla Consulta l’idea  di organizzare 
una rassegna teatrale a Cederna-Cantalupo e spiega che questa proposta è fatta come 
ricognizione generale per capire la fattibilità e l’interesse della sua realizzazione in quartiere. 
La Consulta accoglie con favore la proposta e chiede di portare avanti il progetto. 

Si chiede inoltre di riportare l’argomento nella prossima riunione unitamente ad una 
programmazione di massima degli eventi organizzati dalle associazioni del quartiere. 

 
IV PUNTO 

 

Il sottogruppo “Biblioteca Cederna” che ha lavorato sul documento da sottoporre 
all’Amministrazione legge alla Consulta le richieste inerenti la futura ristrutturazione della 
Biblioteca Cederna. 
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Le richieste esposte nel documento sono relative alle linee programmatiche e progettuali della 
Biblioteca e sono volte a conoscere le funzionalità ed i servizi che saranno attivati presso la 
Biblioteca nonché il “programma edilizio prestazionale” relazionato con il ruolo che si vuole  
dare all’edificio. Inoltre il documento richiede informazioni circa la gestione delle attività 
bibliotecarie durante i lavori di manutenzione. Un membro del sottogruppo precisa che le 
attività programmatiche di cui si chiede di prendere visione possono essere, non solo linee 
guida raccolte in un documento, ma anche le valutazioni emerse al tavolo di lavoro dei diversi 
Settori coinvolti nella progettazione.  
Alcuni membri della Consulta chiedono di inserire nel documento alcune richieste concrete, 
come ad esempio la riprogettazione degli spazi verdi, ma il sottogruppo spiega che queste 
richieste devono essere successive alla presa visione dei documenti sopracitati. 
 
 
V PUNTO 

 

Il coordinatore informa la Consulta che settimana prossima si terrà un incontro per definire i 
preventivi per la ristrutturazione del cortile del Centro civico e dell’irrigazione dell’orto di 
via Riva. 
Ricorda che nel patto di cittadinanza, oltre alle attività strutturali, sono previste anche 
attività socio-culturali organizzate dalla Consulta, quindi invita i membri a partecipare 
all’ideazione degli eventi per non sminuire la realizzazione del patto. 
 
VI PUNTO 

 

Il coordinatore informa che Africa 70 darà risposta se intende fare il capofila della Festa di 
quartiere 2020 e ricorda che se non si troverà nessun capofila la Festa non verrà fatta 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


