Alla Dirigente D.ssa Annalisa Esposito
Alla Presidente del Consiglio di Istituto Sabrina Simi
Oggetto: esclusione dai progetti messi in votazione per il bilancio
partecipativo, della richiesta di un prefabbricato temporaneo per
tamponare la situazione di emergenza scolastica a Rogoredo Santa Giulia.
Innanzitutto ritengo importante ricordare che non è stato previsto il
coinvolgimento dei Consigli di Zona di tutta Milano in nessuna fase del
progetto del bilancio partecipativo, che ha voluto essere un primo
esperimento di decisione diretta da parte dei cittadini su come investire
fondi dedicati ai lavori pubblici in Zona, con il supporto di spiegazioni
e approfondimenti da parte di figure tecniche, ma senza nessuna
intermediazione politica.
La richiesta del prefabbricato temporaneo per l'emergenza scuola a
Rogoredo, è stata presentata da un residente del quartiere durante
l'incontro di ascolto e raccolta proposte che si è svolto il 23 settembre
scorso al CAM Mondolfo, incontro dedicato ai quartieri Rogoredo Santa
Giulia, Ponte Lambro, Forlanini e Ungheria.
Questa informazione era stata da me comunicata ufficialmente durante
l'assemblea pubblica con l'Ass. Majorino sulla chiusura delle docce
pubbliche, svoltasi il 29 settembre al Circolo Mondini. Durante
quell'incontro era stato anche precisato che i progetti presentati
sarebbero stati sottoposti al vaglio dei tecnici dei lavori per valutarne
la fattibilità in tempi e costi compatibili con gli obiettivi del bilancio
partecipativo e solo in quel caso sarebbero stati messi in votazione nel
mese di novembre, per far decidere ai cittadini quali mettere in
realizzazione con il milione stanziato per la Zona.
Tra gli incontri di ascolto del periodo luglio - settembre e la
valutazione tecnica propedeutica alla votazione di novembre, il percorso
del bilancio partecipativo ha previsto un incontro operativo nel mese di
ottobre, al quale sono stati invitati i cittadini estratti a sorte tra
coloro che hanno partecipato ai 4 incontri di ascolto e che hanno dato la
disponibilità per l'incontro operativo; tale incontro ha avuto lo scopo di
permettere loro con l'ausilio dei tecnici dei lavori pubblici e tramite
l'approfondimento delle richieste raccolte nella fase di ascolto, in
alcuni casi anche molto generiche, di formare delle voci coerenti tra loro
da sottoporre alla successiva valutazione tecnica effettiva.
E' stato durante questo incontro operativo che il progetto del
prefabbricato temporanea è stato scartato, in un momento quindi di analisi
e decisione fatto da cittadini e tecnici insieme, non durante la
successiva valutazione puramente tecnica legata ai costi.
I motivi di questa esclusione non si conoscono, è stato un lavoro di
gruppo che ha portato a questa decisione.
Per maggiori informazioni su quanto proposto, potete trovate i documenti
relativi agli incontri di ascolto sul sito
www.bilanciopartecipativomilano.it nella sezione Documenti.
Per concludere ci tengo a rassicurarvi che il risultato negativo di questo
processo non ferma, ma anzi rafforza ulteriormente l'impegno del
Consiglio di Zona nell'affiancare la scuola nella ricerca di una soluzione
per l'emergenza scolastica di Rogoredo Santa Giulia.
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