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CONSULTA DI QUARTIERE 

LIBERTA’ 

incontro del 14 dicembre 2015 

                       presso il CENTRO CIVICO di via Libertà 

 

elenco iscritti 

 

1 BLUE STORM   Salvatore Liuzzo 

2 COMITATO DI VIA EINSTEIN   Maria Patrizia Galbiati 

3  EREWHON ASSOC. CULTURALE   Roberto Sala 

4 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’   Maurizio Resseghini 

5 LE DONNE DELLA TERRA    Vittorio Gatti 

6 MONZA BRIANZA IN    Massimo Merati 

7 NIDO LIBERTA' Grazia Pioggiarella 

8 PARROCCHIA CRISTORE Attilio Pozzi 

9 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO  G. Pasciuti 

10 TU CON NOI  GRUPPO BAOBAB   Vincenzo Giacobbe 

11 4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA ANZANI   Casali Giuseppina 

12 CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA   Roberto D’Alessio 

13 ASSOCIAZIONE PROGETTO CO-SCIENZA   Paolo Porrini 

14 DIAPASON COOP. SOCIALE   Paolo Cattaneo  

 

 

        INCONTRO N° 15                                                 
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FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 

COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI 

ODG:   

1. - definizione programmazione delle attività della Consulta 2015/2016 

2. Varie ed eventuali 

OSPITI    uditori    2 

OSPITI   relatori: 2 Monica Pagani dell'Ufficio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità del Comune di 

Monza e Stefano Pezzoli della Coop Sociale I Girasoli, per comunicazioni rispetto alla presenza di profughi 

nel quartiere. 

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI   7         

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI 7 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI 3     

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Punto 2: Pagani illustra i passaggi logistici e burocratici relativi all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale, evidenziando che la procedura è definita dalla Prefettura; sul territorio di Monza la gestione 

dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale fa capo a tre enti gestori.  

Il Comune di Monza ha il ruolo di facilitare la connessione tra gli enti e i servizi del territorio al fine di creare 

condizioni per una migliore integrazione sociale ed è  firmatario di un Protocollo stilato dalla Prefettura per 

avvio e monitoraggio di attività di volontariato da parte dei richiedenti protezione internazionale, 

sottoscritto dalle organizzazioni sindacali provinciali, dagli enti gestori e dal CSV, Centro di Servizio per il 

Volontariato e dagli altri comuni della provincia di Monza e Brianza. 

Pezzoli illustra la situazione sul territorio di Monza: 217 ospiti, di cui 27 presenti presso gli alloggi di Via De 

Chirico, gestiti dalla Cooperativa “I girasoli”. L’età media dei profughi è sui 25 anni e la gran parte non parla 

la lingua italiana, ragione per cui l’attività volontaria potrà concentrarsi per il momento su proposte di tipo 

manuale. Sono tutti iscritti ad un corso per l’apprendimento della lingua Italiana e hanno i documenti validi 

per intraprendere il lavoro. 

Lo scopo dell’incontro è quello di far presente al quartiere la situazione e di estendere l’invito a tutte le 

associazioni e ai componenti della consulta per creare occasioni di integrazione sociale. 

La consulta risponde in modo positivo a tale richiesta ed elenca alcune occasioni di incontro e di 

partecipazione ad eventi che si svolgeranno nel quartiere, come ad esempio le Pulizie di Primavera e la 

possibilità di fare tornei di calcio con il supporto della parrocchia. 

Viene inoltre richiesto, da un cittadino uditore, un incontro per far conoscere questo fenomeno e per 

confrontarsi in merito. La cooperativa si è resa disponibile all’invito 

 

Punto 1: si avvia un ragionamento in merito alle tematiche/oggetto di lavoro della consulta per la seconda 

annualità, specificando che è necessario distinguere le richieste che segnalano disagi dalle progettualità, 

non escludendo che da segnalazioni possa nascere un progetto da realizzare. 
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Si prende in considerazione la proposta in merito alla raccolta delle foto storiche del quartiere fatta 

nell’incontro precedente dall’Assessore (vedi Resoconto del 23 Novembre).  

 

Si attiverà dal 7 gennaio c/o Liberthub uno Spazio studio dedicato agli studenti delle scuole superiori e 

universitari, a seguito della chiusura degli spazi del NEI per ristrutturazione. 

Nel  parcheggio del Centro Civico Libertà potrebbe realizzarsi il Mercatino del Riuso. 

 

PROPOSTE  

o La consulta propone di rendere nota la situazione dei richiedenti asilo internazionale, come 

illustrata questa sera, anche alle persone non presenti con un report, che Pezzoli si è reso 

disponibile a predisporre.  

o Presa in carico, da parte di Liberthub, dell’iniziativa di raccolta di foto storiche del Quartiere con il 

coordinamento dei ragazzi in Garanzia Giovani da presentare durante la Festa di Quartiere, “Festa di 

Primavera”. 

o Dal prossimo incontro di consulta, iniziare a programmare le “Pulizia di Primavera”, con la 

definizione degli spazi ed il coinvolgimento del gruppo Baobab e prevedendo l’integrazione di alcuni 

richiedenti protezione internazionale. 

o Rispetto ai progetti del Bilancio Partecipativo 2015 (orti condivisi e bocciodromo) non votati si 

propone verificare la possibilità di realizzarli con altri fondi. 

o Si propone di strutturare un calendario annuale con gli eventi già presenti sul quartiere mettendo in 

rete le risorse presenti. 

 

RICHIESTE  

La consulta chiede di avere un incontro con l’Assessore Assessore mobilità, sicurezza e servizi ambientali per 

aggiornamenti sull’avanzamento del progetto dell’attraversamento pedonale all’altezza del Centro Civico, 

per la fermata Monza est e il sottopasso di Viale Libertà. 

 

DECISIONI PRESE 

Prossima consulta dicembre 25 gennaio 2016 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

calendario annuale con gli 

eventi storici e già stabiliti 

Segreteria Entro la prossima 

consulta 

 

Incontro con l’Assessore 

mobilità, sicurezza e servizi 

ambientali  

Facilitatrice  Entro la prossima 

consulta risposta 

esito della richiesta  

per aggiornamenti 

sull’avanzamento del progetto 

dell’attraversamento pedonale 

all’altezza del Centro Civico, per la 

fermata Monza est e il sottopasso 

di Viale Libertà 

          

LA COORDINATRICE   

  


