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CONSULTA DI QUARTIERE 

LIBERTA’ 

incontro del 09 maggio  2016 
                       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 Luisa Bologna 
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  
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FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 

COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI 

ODG:  

1. Aggiornamento XVIII Festa di Primavera 

2. Costruzione del calendario 

3. Varie ed eventuali 

OSPITI    uditori: 2 

OSPITI   relatori: 1 

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI  6 

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI 8 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI  1 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

All’inizio della serata la facilitatrice sottopone e invita i presenti alla compilazione del questionario “Come 

vivi il tuo quartiere”. Il Comune di Monza negli ultimi anni ha messo in atto una serie di interventi volti a 

favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, identificando i Quartieri come luogo dove 

sviluppare percorsi di cittadinanza attiva e responsabilità sociale. Questo questionario è lo strumento per 

rilevare la qualità dei rapporti tra le persone e il livello di partecipazione alla vita pubblica. 

È stato costruito con scale di rilevazione usate già in altri contesti analoghi alla realtà monzese. Sarà 

effettuata una distribuzione mirata (consulte, scuole, palazzo comunale, ecc.) sul territorio monzese. 

 

Punto 1 odg 

Viene consegnato dal GSL il programma definitivo della Festa di Primavera. Viene affrontato l’argomento 

“procedura per l’organizzazione delle festa di quartiere”, si sta creando una guida per aiutare a realizzare 

una festa.  

Il GSL conferma le attività presenti sul volantino, di cui ne verranno stampate 10000 copie e le quali 

verranno poi distribuite in tutto il quartiere. 

Le iscrizioni ai tornei per calcio balilla a coppie sono chiuse, mentre restano ancora 10 posti per scala 40. 

Per il concorso di poesia sono state consegnate 67 poesie che sono state già consegnate ai giudici per la 

valutazione. 

Da settimana prossima “Il Cittadino” che è media partner dell’evento si occuperà della pubblicità della festa. 

Il giorno 29 maggio, sarà presente anche il camper de “Il Cittadino”, che raccoglierà le opinioni della gente 

del quartiere. 

Inoltre Magistrelli fa presente che entro la prossima settimana verrà firmato il contratto del bar; in seguito 

verrà chiesta la SCIA (se non definitiva, temporanea) per garantire il servizio nei giorni dell’evento. 
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Punto 2 odg 

La proposta della consulta come oggetto di lavoro è quella di raccogliere in un calendario le attività 

animative/eventi esistenti nel quartiere e di creare nuove opportunità, verificando le possibilità di ottenere 

finanziamenti/contributi significativi per la realizzazione degli stessi. In seguito ad alcune delucidazioni 

chieste dai presenti, un componente della consulta propone di creare un gruppo di lavoro per la creazione e 

realizzazione del calendario. 

Il gruppo di lavoro sarà formato dai referenti : Consorzio Monza Brianza che è anche il capofila, Gruppo 

Spontaneo Libertà,  Monza Brianza IN, Associazione Progetto Co-Scienza, Erewhon Associazione Culturale.   

Il gruppo si ritroverà per iniziare i lavori lunedì 6 giugno alle ore 18.30 presso il Centro Civico Libertà. 

La coordinatrice farà sapere alle associazioni non presenti alla serata quanto espresso sopra in modo da 

dare a tutti la possibilità di parteciparvi. 

 

Punto 3 odg 

Magistrelli illustra un progetto del Centro Famiglie che, con la collaborazione di una tirocinante, prevede la 

costruzione di un sistema di rilevazione, di analisi e di ricerca della domanda di servizi psicopedagogici a 

beneficio della famiglia con ricaduta sul quartiere; l’obiettivo principale è potenziare il Centro Famiglia, in 

particolare l’area pedagogica, mettendo a disposizione il servizio partendo da una mappatura dei bisogni del 

territorio. 

La coordinatrice informa i presenti dell’iniziativa del Sarawhi e chiede chi è disponibile a fare volontariato 

per tenere i bambini durante la giornata e la notte, cucinare e fare da supporto alle attività. 

 

RICHIESTE  

-dare informazioni agli assenti per quanto riguarda le comunicazioni inerenti al gruppo di lavoro e sulle 

iniziative del Sarawhi. 

-di segnalazioni in merito ad un ingorgo di auto parcheggiate in corrispondenza del centro scommesse, nelle 

giornate di sabato e domenica.  

 

DECISIONI PRESE 

Gruppo di lavoro 6 giugno h. 18.30 

La prossima consulta sarà convocata per il 13 giugno alle ore 21.00 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima 
consulta 

Segreteria Una settimana 
prima 

 

Dare comunicazioni agli 
iscritti assenti alla serata  

Segreteria Entro la prossima 
consulta 

 

Inviare via mail materiale 
informativo sui bambini del 
Sarawhi per la ricerca di 
volontari 

Segreteria Entro la prossima 
consulta 

 

 

La coordinatrice del Centro Civico Libertà

     


