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Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità

VADEMECUM PER I COORDINATORI DELLE CONSULTE DI QUARTIERE – 2018
in attuazione regolamento consiliare sulle consulte di quartiere n. 86 del 15/12/2016
DEFINIZIONI
Quartieri: rappresentano porzioni del contesto urbano comunale verso le quali, a partire dal senso di
appartenenza e di identità, le consulte di quartiere manifestano interesse per la cura della comunità di
appartenenza.
Consulta di quartiere: è un organo apartitico di partecipazione con funzioni informative, orientative,
collaborative e propositive, nonché di confronto. Esprime istanze territoriali del quartiere e collabora
con l’Amministrazione Comunale alla promozione della cittadinanza attiva.
E’ una rete sociale territoriale composta dai soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni
sociali, a vocazione sociale anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura della comunità
all’interno dei contesti dei quartieri. Si intende per soggetti della consulta quelli iscritti all’albo
comunale delle consulte di quartiere.
Coordinatore di Consulta : figura individuata dalla Consulta stessa alla quale spetta il compito di
garantisce il funzionamento e la programmazione dei lavori della consulta di quartiere e tutto ciò che
risulti utile per il proficuo andamento della sua attività.
Il coordinatore ha il compito, in raccordo con la coordinatrice del Centro Civico, di sostenere,
promuovere e valorizzazione la Consulta, ovvero la rete sociale territoriale, anche mettendola in
connessione con eventuali altre reti sociali presenti nei quartieri.
Partecipa come rappresentante della Consulta alle riunioni di coordinamento delle consulte presieduto
dall’Assessore alla Partecipazione, Andrea Arbizzoni.
Coordinatrice del Centro Civico: è una dipendente dell’Ente Comunale che ha il compito di presidiare
la funzionalità del Centro Civico in tutti i suoi aspetti. E' la prima figura con la quale il cittadino si
relaziona, punto di riferimento e di ascolto per segnalare i bisogni e le necessità proprie e del
quartiere.
Ha il compito di convocare gli incontri di Consulta mediante mail a tutti i partecipanti, presenziare alle
sedute di Consulta e di redigere il resoconto in collaborazione con il coordinatore, gestire eventuali
nuove iscrizioni all’albo delle Consulte, compresi i cittadini attivi e i gruppi informali. Aggiorna il
registro delle presenze dei partecipanti alle Consulte.
Ha inoltre il compito di raccogliere le richieste delle Consulta di incontri con assessori e tecnici su
tematiche e progetti specifici, inoltrandole all’Assessore alla Partecipazione.
Tavolo di Coordinamento delle Consulte: per armonizzare le attività delle Consulte e promuovere la
collaborazione delle stesse è previsto il coordinamento delle Consulte di quartiere, a cui
parteciperanno un rappresentante per ciascuna consulta che coinciderà con il coordinatore individuato
da ciascuna Consulta.
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Il gruppo di coordinamento si incontrerà almeno 2 volte all’anno su convocazione dell’Assessore
Arbizzoni per la programmazione e il monitoraggio delle attività generali.
Progetti: Riguardano la cura della comunità, ovvero interventi volti al miglioramento della dotazione di
beni, anche attraverso la disponibilità a finalità pubblica di beni privati, e servizi ai cittadini e
all’ampliamento dei progetti in grado di offrire loro una maggiore quantità di occasioni di socialità,
educazione, creatività, accesso alla conoscenza, al benessere, all’attività motoria e all’integrazione fra
culture, saperi e visioni del mondo. Queste proposte possono partire da uno specifico bisogno/problema
di cui la consulta di quartiere si fa carico, ma hanno come obiettivo ultimo l’interesse generale della
comunità.
Patto di cittadinanza: L’accordo attraverso il quale Comune e le consulte di quartiere attuano il/i
progetti che entrano a fare parte dell’impegno reciproco e della reciproca condivisione
di risorse, impegni e responsabilità nell’ambito degli interventi di cura della comunità.

FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE DI QUARTIERE
La Consulta di quartiere, ha la funzione di raccordo tra i cittadini (anche se ogni cittadino può
liberamente rivolgersi all’Ente) le associazioni di quartiere e l’Amministrazione. A tal fine le
associazioni di cittadini sono chiamati a farsi sensori attivi e propositivi del territorio di riferimento
portando all’attenzione della Consulta le questioni di carattere sociale educativo e culturale per
collaborare con l’amministrazione per progettazioni condivise.
Ciascun quartiere è dotato di un centro civico come luogo di accoglienza e lavoro delle consulte di
quartiere, sede di riunione della consulta di riferimento e luogo di animazione sociale per la buona
riuscita dei progetti.
Tutti gli incontri delle Consulte di quartiere sono pubblici. Le date delle riunioni di Consulta, così come
gli argomenti trattati e le decisioni prese, vengono riportati nel resoconto dell’incontro, quale
strumento visibile sul sito del Comune, a supporto dei processi partecipativi della Consulta stessa. I
resoconti vengono redatti dalla coordinatrice del Centro Civico del quartiere di riferimento in
collaborazione con il coordinatore della Consulta.
La Consulta in via ordinaria si riunisce mensilmente; qualora vi fosse la necessità di affrontare
tematiche significative in accordo con il coordinatore e in coerenza con gli obiettivi operativi da
raggiungere, potrà riunirsi le volte ritenute necessarie.
La convocazione e l’ordine del giorno, concordati tra il coordinatore della consulta e la coordinatrice
del centro civico, saranno predisposti dalla coordinatrice del centro civico ed inviati tramite email.
Il calendario degli incontri sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito del Comune di Monza e presso
i Centri Civici cittadini.
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Il metodo di lavoro all’interno delle Consulte di quartiere è di tipo partecipativo-inclusivo, cioè fondato
sulla conoscenza, la discussione e l’illustrazione delle diverse posizioni e proposte esistenti sui progetti
e problemi discussi. Obiettivo della discussione è la ricerca della miglior soluzione possibile tra le varie
opzioni praticabili, a seguito di una discussione argomentata.
La consulta stante la lettura dei bisogni del quartiere e delle criticità riscontrate, può portare risorse,
risposte, competenze presentando progetti di cura della comunità e del quartiere.
Alla consulta può essere invitato l’Assessore o rappresentanti dell’Ente.
OGGETTI DI LAVORO 2018
Feste di quartiere: saranno regolamentate da un atto di delibera per l’erogazione di contributo che
sarà di 2000 euro uguali per tutte le 10 Consulte, più un ulteriore importo fino ad un massimo di 500
euro.
La delibera delle festa di quartiere prevedrà il cofinanziamento del 20% che il capofila della festa dovrà
rendicontare: possono essere rendicontate anche ore di volontariato da parte delle associazioni.
Il criterio di premialità aggiuntiva è stabilito in base alla quota di cofinanziamento aggiuntiva
(superiore quindi al cofinanziamento obbligatorio del 20%) riconoscendone il 50% dell’importo, fino ad
massimo 500 euro.
Nel resoconto degli incontri di Consulta, inerente l’oggetto della festa, deve risultare in modo chiaro
che è la Consulta che individua il capofila e il nominativo deve essere specificato nel resoconto stesso.
Per le feste che si svolgeranno tra maggio e luglio la domanda con il relativo programma deve pervenire
all’ufficio partecipazione, attraverso la coordinatrice, entro la data del 31 marzo 2018; per le feste che
si terranno tra settembre e dicembre la domanda con il relativo programma deve pervenire entro il 30
giugno 2018. Tutto l’iter amministrativo delle feste è seguito dalla coordinatrice del Centro Civico.
Attuazione e/o monitoraggio progetti bilancio partecipativo seconda edizione
Sono in corso di realizzazione i Progetti vincitori del Bilancio Partecipato 2017-2018.
Per il Quartiere San Biagio-Cazzaniga sono risultati vincitori:
L’ITALIANO PE RL’INTEGRAZIONE DELLE DONNE STRANIERE con 103 voti
(ICC “S. D’Acquisto” – Monza)
TI RACCONTO LA MIA SCUOLA con 76 voti
(Associazione “Scatola Aperta”)
ALBUM DI QUARTIERE con 69 voti
(Associazione “Scatola Aperta”)
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RACCORDO CON L’AMMINISTRAZIONE
Avvio del processo dei Patto di cittadinanza (ascolto, proposte)
Giunte itineranti: sono previste delle Giunte itineranti nei 10 quartieri, una al mese, secondo un
calendario predisposto dall’Amministrazione come segue:
San Rocco
Cederna
Centro - San Gerardo
Libertà
Regina Pacis - San Donato
San Fruttuoso
Sant’Albino
Triante
San Biagio - Cazzaniga
San Carlo - San Giuseppe

20 marzo
10 aprile
17 aprile
8 maggio
22 maggio
5 giugno
19 giugno
10 luglio
11 settembre
25 settembre

Dalle 19.00 alle 21.00 si svolgerà la Giunta a porte chiuse e dalle 21.00 alle 23.00 la Giunta aprirà alla
Consulta e ai cittadini del quartiere.
Sarà l’occasione per illustrare alla Giunta le risorse e le problematiche del quartiere e proporre
iniziative e proposte e cominciare a ragionare su progettualità che potrebbero essere portate nel
processo dei patti di cittadinanza.

Richiesta incontri con Assessori/tecnici dell’Amministrazione
La Consulta durante l’anno può richiedere di incontrare gli Assessori su tematiche specifiche mediante
comunicazione scritta da parte del coordinatore alla coordinatrice, che sarà inviata dalla stessa
all’Assessore alla Partecipazione e per conoscenza alla Responsabile del Servizio. Sarà compito
dell’Assessore verificare con i colleghi di Giunta e dare restituzione alla coordinatrice su come si
intende procedere. Inoltre la Consulta può richiedere di incontrare i tecnici comunali su progettazioni
specifiche con la medesima procedura di cui sopra.
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Sono previste, inoltre, delle figure di supporto, afferenti all’ufficio partecipazione, con la funzione di
primo confronto nell’analisi delle problematiche che emergono durante i lavori della Consulta, ed
eventuale supporto tecnico nella realizzazione dei progetti, nonché di facilitazione e raccordo con
l’Amministrazione.
Referenti comunali

Consulte di quartiere

Ballabio Simona
Libertà, Regina Pacis - San Donato, San Carlo - San Giuseppe, Triante
sballabio@comune.monza.it
0392372227
Dorio Rosi
San Fruttuoso, San Rocco, Sant’Albino
rdorio@comune.monza.it
0392374320
Mastropirro Cinzia
Cederna, Centro - San Gerardo, San Biagio – Cazzaniga
cmastropirro@comune.monza.it
0392372564
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