
 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN GIUSEPPE – SAN CARLO 

 

 

incontro del 23 MAGGIO 2017 ore 21.00 
  

presso il CENTRO CIVICO in via SILVA, 26 

 

elenco iscritti 
 

1. Associaz. Osservatorio Antimafie MB “Peppino Impastato”, Quitadamo Michele,   
2. Auser Volontariato Filo D’Argento Monza, Serenthà Mario, 
3. Centro Culturale Benedetto XVI°, Tognini Marco 
4. Comitato San Carlo, Shahin Tahany, 
5. Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo, Melzi Luigi 
6. Gruppo Noi il Quartiere, Riva Paola 
7. I.C.S. Anna Frank, Facchinetti Costanza 
8. I.C.S. Don Milani, Dominici Barbara 
9. Istituto Pavoniano Artigianelli, Colciago Andrea 
10. Società Plurisportiva Baita, Visconti Sergio Tiziano 
11. Società San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Giuseppe, Oggionni Virginio 
12. Tu Con Noi APS, Riva Paola 
13. Unione Confcommercio, Cattani Gino 
14. Parrocchia San Carlo, Spreafico Maria Laura 
15. Cooperativa Spazio Giovani, Ieva Brunella 
16. SSD Ges Monza 1946 A.R.L., Vezzani Claudia 
17. Gruppo Progettuale Famiglie e Disabilità, Christian Paindelli 
18. Gruppo Informale “Residence Magenta”, Salvo Angela 
19. Associazione Unimedia, Maurizio Bergamaschi 

 

 
                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°26 
 



 

 
FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI 
 

ODG:  1. FESTA DI QUARTIERE 

 2. BREVE AGGIORNAMENTO PROGETTO VINCITORI BILANCIO PARTECIPATIVO 

          3. PROGETTO FAMIGLIE E DISABILITA'/PROGETTO TITIKAKA 

4. FESTA DI FINE CORSI (A CURA DEI DOCENTI DEI CORSI DELL'ANNO 2016-2017) 

 5. VARIE 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Giulia Grottola e per il progetto “AGGRATIS! – Mi sporco le 
mani per te!” e Giovanni Vergani per il progetto TIKIKAKA 

 

CITTADINI: 3 
 
PRESENTI: 6 
 
ASSENTI: 13 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
La riunione si apre con la proiezione relativa alla presentazione del progetto AGGRATIS! 
– Mi sporco le mani per te!” campo estivo della durata di una settimana (dal 26 agosto al 
1 settembre) presso l'oratorio San Carlo, in via Volturno 38, rivolto ai ragazzi dalla terza 
media alla quinta superiore. 
L'obiettivo del campo è principalmente quello di impegnarsi per gli altri e mostrare che i 
ragazzi hanno voglia e possono fare tanto per gli altri. 
Insieme infatti sosterranno un progetto di solidarietà, scopriranno il bello della gratuità, 
del lavoro di squadra, dell'essere disposti a spendersi per gli altri. 
Si raccoglieranno segnalazioni di interventi in tutta la città, che andranno dal cucinare 
insieme al sistemare, imbiancare, sgomberare...edifici, giardini, parchi...insieme. 
Insieme ad anziani, insieme a ragazzi disabili sperimentando che i veri limiti e barriere 
sono quelle relazionali. 
Si inizia il 27 agosto alla mattina con dei banchetti equosolidali davanti alla chiese di 
Monza, la settimana sarà scandita da attività di lavoro in gruppo (insieme e per gli altri), 
si raccoglieranno fondi da donare a realtà del territorio. Ci saranno anche momenti di 
riflessione, anche spazi per se stessi, una messa alla mattina per chi vorrà partecipare e 
alla sera animazione con musica e attività ricreative che facilitino la conoscenza dei 
ragazzi fra loro. 



Verrà organizzato anche un cineforum presso il centro civico San Rocco e il 30 sera dalle 
19,30 in poi ci sarà l'AGGRATIS FEST, una salamellata in compagnia! 
La Consulta nell'ottica di fare una proposta di intervento, rimanda al gruppo di AC una 
delle esigenze del quartiere che in estate è quella di non lasciare soli gli anziani che 
restano in città e non possono contare su nessuno che gli porti la spesa a casa. 
Il centro civico raccoglierà eventuali proposte di intervento per i gruppi di lavoro 
dell'aggratis camp da passare a Giulia Grottola, vengono inoltre distribuiti durante la 
serata dei volantini con i contatti telefonici e mail a cui le associazioni presenti 
potranno comunicare eventuali idee di lavori nei quali coinvolgere i ragazzi. 
 
Giovanni Vergani per Novo Millennio, supportato da Christian Paindelli di Cooperativa 
Lambro, ci illustra il progetto Titikaka. Coinvolge gli ambiti di Monza e Desio e si 
propone di offrire alle persone con disabilità l'opportunità di realizzare il loro percorso 
di vita all'interno della comunità di appartenenza, trovando nel contesto comunitario 
non solo un’occasione di inclusione, ma anche la possibilità di contribuire come parte 
attiva alla costruzione del bene comune. Il soggetto fragile infatti viene comunemente 
visto come portatore di richieste a cui qualcun altro deve rispondere, ponendo il focus 
principalmente su limiti o mancanze, piuttosto che sul suo poter essere risorsa e 
generare valore per la comunità.  
La prosecuzione di questo progetto ad un piano ancora più complesso (che permetta 
housing, ricerca attiva del lavoro e beneficio per il quartiere dal valore dato dalla 
presenza di soggetti disabili) è stata possibile grazie a Cariplo e alla buona volontà delle 
cooperative coinvolte che offrono cofinanziamento. Il nostro quartiere, che accoglie il 
CDD e diversi gruppi spontanei ed associazioni sensibili a tale tematica, è stato 
individuato come territorio ottimale in cui ricercare e sviluppare future idee innovative 
di inclusione sociale. 
Oltre al soggetto disabile coivolto e alla sua famiglia, beneficiaria degli interventi che 
questo progetto costruirà ed implementerà, diventa la comunità stessa. 
 
In merito al Bilancio Partecipativo si procede con un breve aggiornamento in merito ai 
progetti giudicati fattibili e parzialmente fattibili (la cui realizzazione è legata alla 
sottoscrizione di patti di collaborazione); viene illustrata inoltre la possibilità che le 
progettazioni del Bilancio Partecipativo possono rientrare all’interno dei patti di 
cittadinanza previsti nel nuovo Regolamento delle consulte. 
In merito alle due proposte di viabilità promosse durante la scorsa consulta: 

− senso unico in via Machiavelli in entrata da via Marsala; 
− cambio di direzione di marcia del senso unico di via Molise, soprattutto per via 

della pericolosità dello stop di via dei Cappuccini, infatti le macchine dirette in 
via Lazio hanno la visuale di destra totalmente coperta dall’edificio e molti dei 
presenti sono stati testimoni di scampati incidenti; 

sono state illustrate ai vigili di quartiere che hanno preso in carico le segnalazioni e 
inviato il proprio parere in merito all'ufficio viabilità. Chi desiderasse avere riscontro può 
chiedere alla segreteria del centro civico oppure al vigile di quartiere presente in centro 
civico tutti i martedì dalle 13,45 alle 15,15. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Raccogliere 
eventuali proposte 
di intervento per i 
gruppi di lavoro 
dell'aggratis camp 

Segreteria 

 

 

Entro fine giugno 

 

 

 

 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SILVA                        Ilda Ronzitti 

                                                                                                                        data 23/06/2017  
 


