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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

REGINA PACIS - S. DONATO 
 

incontro del 25 novembre 2016 
 

        presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato 
 

 
elenco iscritti 

 
 
 

1. ASD PUNTO DONNA   Grisanti Milena 
2. ASD SCUOLA DI JUDO MONZA   Dinolfo Andrea 
3. ASD SHARKS   Consonni Claudio 
4. ASS. COMITATO BASTACEMENTO  Bardone Elisabetta 
5. ASS. DIRITTI INSIEME   Campisi Francesca 
6. ASTRO ROLLER SKATING ASD   Biella Luisa 
7. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA  Houssine  Kechiche 
8. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA Caglio Paolo 
9. COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti Pozzi Giorgio Alfonso 
10. COMITATO Saicosavorremmoincomune Fiorino Marzia 
11. COOP. SOC. MANI TESE ONLUS   Grossini Francesco 
12. DIAPASON COOP SOCIALE ARL  Redini Paolo 
13. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.   Bellani Giuseppe 
14. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO  Granchi Patrizia 
15. LE DONNE DELLA TERRA Scarl     Gatti Vittorio 
16. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO p. Frigerio Daniele   
17. PARROCCHIA REGINA PACIS    p. Frigerio Daniele 
18. PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO  p. Frigerio Daniele 
19. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 
20. SOC. COOP. EDIFICATRICE AMATI  Liurgo Giovanni 
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FACILITATRICE: PAOLA MEARDI 
 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ANNA MARIA SASSI 
 
 
ODG: BILANCIO PARTECIPATIVO; RILEVAZIONE REALTA’ OPERANTI IN QUARTIERE; 
ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE. 
 
 
CITTADINI/OSPITI: 3 
PRESENTI: 7 
ASSENTI: 6 (giustificati) – 8 (non giustificati) 
 
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
 
L’incontro inizia alle ore 21.15 
 
La nuova facilitatrice introduce incontro con una rispettiva conoscenza tra i presenti. 
La stessa chiede a ciascuno di esporre le impressioni sull’anno trascorso nel percorso di 
consulta, individuando parole-chiave che ben rappresentino le loro opinioni. 
In generale il riscontro per tutti è positivo, sia del punto di vista relazionale che per il 
lavoro svolto; in particolare le parole che emergono sono: partecipazione, confronto, 
miglioramento del quartiere e cittadinanza attiva. 
Viene dato spazio ad un componente della consulta per presentare una raccolta di firme 
a sostegno delle osservazioni presentate in Comune, per chiedere la modifica del PGT 
rispetto alle aree via Mentana, ex macello. 
Si affronta il primo punto dell’odg: bilancio partecipativo chiedendo quali possono essere 
i bisogni del quartiere e individuare i temi, le idee e le proposte sulle quali sviluppare 
modelli di progetti condivisi. 
Viene illustrato il funzionamento del percorso del bilancio partecipativo, e ci si confronta 
sugli elementi di criticità della prima esperienza e sul possibile miglioramento. 
Si passa poi al terzo punto dell’odg riguardante l’organizzazione della inaugurazione dello 
spazio polifunzionale. 
Viene messo in risalto che prima di procedere alla inaugurazione si dovrebbero definire 
l’utilizzo degli spazi (soggetti che hanno espresso interesse, tipo di attività, orari di 
utilizzo e possibilità di co-gestione) e gli arredi conformemente all’impiego. 
 
L’incontro termina alle ore 23.15 
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PROPOSTE 
 
Con riferimento al bilancio partecipativo emergono le seguenti idee: 
 

 riqualificazione del quartiere (accessibilità e messa in sicurezza delle strade); 

 progetto di offerta di un ambiente educativo (sostegno per l’aggregazione e 
l’apprendimento) rivolto a bambini del quartiere in età scolare (primaria); 

 necessità di spazi per i cittadini utili per incontri culturali e sociali; 

 video sorveglianza e sostegno sociale in adiacenza al piazzale della stazione; 

 sensibilizzazione sul tema della ludopatia (incentivi ai negozianti e campagna 
informativa). 

 
Viene anche proposto di utilizzare lo strumento del bilancio partecipativo per completare 
quanto manca all’arredamento e ai servizi (es. internet) dello spazio polifunzionale e 
contestualmente allo spazio esterno (es. tettoia e pavimentazione). 
Altre proposte non risultano adatte allo strumento perché di interesse cittadino. 
 
 
RICHIESTE 
 
I presenti si domandano quali prospettive ci saranno rispetto al progetto del polo 
scolastico. 
 
 
DECISIONI PRESE 
 
Si decide di recepire come istanza la questione del polo scolastico. 
Si concorda nel proseguire nel prossimo incontro i temi affrontati (bilancio partecipativo 
e modalità di inaugurazione dello spazio polifunzionale) dando a tutti la possibilità di 
raccogliere le informazioni necessarie per definire le proposte. 
La rilevazione delle realtà operanti in quartiere verrà affrontata successivamente. 
L’incontro di consulta è fissato per il 06 dicembre. 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione 
prossima consulta 

Coordinatrice  
Nel breve 

 

 
La Facilitatrice Paola Meardi 
La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi 
        
29/11/2016 
     


