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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

REGINA PACIS - S. DONATO 
 

incontro del 23 febbraio 2016 
 

        presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato 
 

 
elenco iscritti 

 
 
 

1. ASD PUNTO DONNA   Grisanti Milena 
2. ASD SHARKS   Consonni Claudio 
3. ASS. COMITATO BASTACEMENTO  Bardone Elisabetta 
4. ASS. DIRITTI INSIEME   Campisi Francesca 
5. ASTRO ROLLER SKATING ASD   Biella Luisa 
6. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA  Houssine  Kechiche 
7. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA Caglio Paolo 
8. COMITATO Saicosavorremmoincomune Fiorino Marzia 
9. DIAPASON COOP SOCIALE ARL  Redini Paolo 
10. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.   Bellani Giuseppe 
11. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO  Granchi Patrizia 
12. LE DONNE DELLA TERRA Scarl     Gatti Vittorio 
13. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO p. Frigerio Daniele   
14. PARROCCHIA REGINA PACIS    p. Frigerio Daniele 
15. PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO  p. Frigerio Daniele 
16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 
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FACILITATORE: MONICA PIVA 
 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ANNA MARIA SASSI 
 
 
ODG: MonzAccessibile – presentazione progetto; Pulizie di Primavera – info e opportunità 
per la consulta – Progetti: “Quattro chiacchere con the” e “Autonomia è donna” – Punto 
della situazione ed eventuale raccordo con festa del Baratto; “Scambiamo” – Festa del 
baratto e del riuso 
 
OSPITI: 1 
PRESENTI: 12  
ASSENTI: 3 (giustificati) – 2 (non giustificati) 
 
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
 
Inizio dell’incontro alle ore 21.15 
Si procede con la presentazione del futuro presidente dell’associazione Corona Ferrea 
nella persona del sig. Paolo Caglio che sostituisce Pietro Monguzzi. 
E’ presente Manuela Federici, del servizio partecipazione, politiche giovanili e pari 
opportunità per il progetto Monza accessibile. 
Viene anche presentato il sig. Angelo Imperatori, presente in quanto interessato a 
partecipare come cittadino attivo a seguito delle disposizioni contenute nelle nuove linee 
guida (pubblicate sul sito comunale nella pagina Consulte di quartiere). 
A seguito di mail ricevute si informa sulla iniziativa “chioschi in città” per la quale si 
precisa che l’argomento viene trattato nella Consulta del Centro storico in quanto 
interessata direttamente. 
Vengono date informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del 
progetto “Spazio polifunzionale, casa ex custode” per il quale si sta presidiando in modo 
costante l’iter amministrativo. 
  
1) MonzAccessibile 

E’ un progetto seguito dal servizio delle pari opportunità (assessorato alle Politiche 
sociali). Il Comune di Monza, per garantire la parità dei diritti e delle opportunità, ha 
voluto avviare un percorso per rendere la città più accessibile coinvolgendo in modo attivo 
le persone con disabilità e i cittadini affinchè siano protagoniste del cambiamento. 

 
Il primo progetto nasce diversi anni fa con l’intento di mappare i negozi senza barriere 
architettoniche a cui assegnare un bollino blu. Era svolto in collaborazione con Tempo 
Libero senza barriere (con un sito dedicato) ed Associazione Stefania. 
Al termine del progetto, a causa di fine finanziamento, il sito su cui erano appoggiati tutti 
i dati rilevati, è stato chiuso e tutto il lavoro svolto è andato perso. 
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A metà del 2014, l’assessore Bertola, da un nuovo mandato per riprogettare tenendo 
 
 
conto del nuovo contesto amministrativo e dell’evoluzione sociale e culturale in merito 
alla disabilità. Viene consegnata ai presenti una sintesi del progetto realizzato nel 2015 e 
si illustra il nuovo progetto per il 2016 (in allegato sul sito nella pagina della Consulta).  
Nell’incontro precedente l’associazione Sharks, nella persona di Claudio Consonni, s’ è 
resa disponibile come referente. 
 
2) Pulizie di Primavera 

Vengono date informazioni e consegnata modulistica per iscriversi all’edizione 2016. 
Per quanto riguarda l’idea emersa l’anno scorso di partecipare come Consulta proponendo 
un luogo su cui intervenire, viene portata all’attenzione dei presenti il murales realizzato 
sul muro esterno del centro civico.  La Consulta aveva condiviso il progetto a seguito della 
presentazione e della visione dei bozzetti. Sono pervenute molte lamentele e si pone la 
questione di valutare se e come sostenere una modifica rispetto a quanto realizzato.  
 
3) Progetto “Scambiamo” - Festa del Baratto e del riuso 

E’ presente Roberto Orizio, cittadino promotore dell’inziativa e referente per la Consulta, 
attualmente non facente più parte della stessa come rappresentante del comitato 
Saicosavorremmoincomune. Tale progetto, proposto da un cittadino e supportato dalla 
Consulta è risultato vincitore nel Bilancio Partecipativo. Il senso del progetto è quello di 
valorizzare gli aspetti educativi e di sensibilizzare le persone a non sprecare. Nelle attività 
previste, il baratto,  è inteso come gioco ma anche come riutilizzo. L’idea è quella di far 
portare a scuola uno o due oggetti con la propria storia. Tale oggetto viene donato o 
scambiato, in modo da valorizzarlo. 
E’ prevista la partecipazione di tutti i genitori degli alunni delle scuole coinvolte. 
Aderiscono a tale iniziativa le seguenti associazioni: Mato Grosso, Mani Tese, Villaggio 
Globale, Il Carretto dell’usato, Desbri, Arci scuotivento e Cooperativa Meta.  
La data prevista è il 30 aprile p.v.  La festa si svolgerà presso il parchetto di via Pier della 
Francesca e durerà tutta la giornata. Sarà una festa unica che unisce anche la festa di 
primavera della scuola.  
In caso di maltempo la festa viene rimandata al sabato successivo (7 maggio). 
Si è ritenuto di non utilizzare piazza Walter Bonatti per motivi di sicurezza.  
 
4) Varie ed eventuali 
Si coglie l’occasione per chiedere alla referente per la Consulta del progetto “Giochi 
accessibili a tutti” un veloce aggiornamento.   Riferisce che i contatti con l’ufficio 
giardini proseguono per l’iter necessario alla realizzazione. 

 
5)  Viene comunicato che la Coop. L’Iride intende iscriversi alla consulta.   

 
 
PROPOSTE 
Rispetto ai punti sopra all’interno della Consulta viene proposto di: 
 
2) a) utilizzare l’opportunità data dall’evento “Pulizie di primavera” per rifare il 

murales dei muri esterni al centro civico.  
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b)  imbiancare l’ingresso del sottopassaggio pedonale in fondo alla via Buonarroti. 
 
 
 

3) a) aderire alla festa come Consulta anche alla luce dell’adesione della scuola 
facendovi confluire la tradizionale festa di primavera. Infatti, all’interno del 
progetto, Africa 70 onlus, farà un percorso di formazione nelle scuole. Saranno 
coinvolte tutte le classi della scuola Buonarroti e le due scuole materne presenti a 
San Donato e Regina Pacis (solo bambini dell’ultimo anno).  
b) far confluire l’evento previsto dal progetto “Quattro chiacchere con the”. 
c) Considerare la possibilità di una stand di promozione della consulta. 

 
RICHIESTE 
 
2) Verificare, per Pulizie di Primavera, se è possibile aggregarsi ad altri cittadini 

interessati alla imbiancatura del sottopasso nella parte verso via Buonarroti. 
3) Nell’ambito di “Scambiamo - Festa del baratto e del riuso” si chiede di porre 

l’attenzione alla circolarità e interscambiabilità tra attività di baratto con laboratori 
e stand per area di intercultura: che sia uno scambio interculturale oltre che di 
oggetti. 
  

DECISIONI PRESE 
 
1) La Consulta decide di aderire al progetto MonzAccessibile che diventerà oggetto di 

lavoro per il 2016. All’interno del progetto a livello cittadino, la Consulta, si assume il 
compito di: 

- promuovere la rilevazione nel quartiere Regina Pacis San Donato 
- favorire ricerca di volontari in quartiere 
- proporre rilevazioni in luoghi non previsti dal progetto ma di interesse per la 

Consulta in relazione ad altri temi portati avanti 
- promuovere il coinvolgimento e la promozione delle realtà rilevate all’interno 

delle altre iniziative in programma 
 

L’adesione al progetto, con le conseguenti azioni concrete che si metteranno in campo 
può essere, inoltre, un’ulteriore occasione per promuovere/far conoscere la Consulta e il 
Centro Civico come luogo in cui si opera per il quartiere. Si metterà su tesserino dei 
rilevatori di quartiere la dicitura della Consulta/Centro Civico. 

 
L’associazione Sharks, nella persona di Claudio Consonni, dà la disponibilità come 
referente per la Consulta, parteciperà agli incontri con l’amministrazione comunale 
aggiornando periodicamente la Consulta. A seguito dell’interesse manifestato dalla 
cooperativa Iride per il progetto,  si prevede un contatto diretto da parte sua per favorire 
l’iter di iscrizione alla Consulta. 
E’ ben accolta la disponibilità di altri componenti ad affiancarlo come gruppo di lavoro. 
 
2) a) La Consulta, pur concordando sul non gradimento dell’attuale murales, ritiene di 

non avere le forze per progettare e rifare un’altro murales in questa occasione. Si 
demanda all’amministrazione valutazione in merito ad una iniziale imbiancatura. 
b) Si verificherà con l’ufficio che segue l’evento se la proposta del sottopasso può 
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essere aggregata ad altri gruppi o singoli cittadini che si iscriveranno.  
c) Ogni realtà valuterà l’adesione iscrivendosi singolarmente.  
 

3) La Consulta decide di sostenere anche nella fase realizzativa il progetto “Scambiamo“-
Festa del baratto e del riuso”. Nell’ambito di tale iniziativa ben si inserisce il progetto 
“Quattro chiacchere con the” portato avanti nel quartiere in sinergia tra cooperativa 
Diapason e Centro Islamico. Si mette in agenda il giorno 30 aprile: si valuterà se, oltre 
a dare una mano, fare anche uno stand della Consulta in quanto è, anche questa, 
un’altra occasione per promuovere/far conoscere l’attività della Consulta. 

 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Convocazione 
Consulta per il 22 
marzo 2016 

 
Segreteria 

Una settimana prima 
circa 

 

Sentire padre 
Daniele x contatto 
con scout per 
MonzAccessibile 

Patrizia Granchi Appena possibile  

Contatti con l’iride 
Per iscrizione alla 
Consulta 

Consonni Appena possibile  

Verifica 
aggregazione ad 
altri proponenti per 
proposta sottopasso 
Buonarroti 

Segreteria In tempi utili per 
adesione 

 

  
 
 

  

    

 
 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi      
 
24 febbraio 2016 


