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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

REGINA PACIS - S. DONATO 

incontro del 23/02/2015 

                    presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti,115 

 

 

elenco iscritti 

 

1. ASD PUNTO DONNA  Grisanti Milena 
2. ASD SHARKS  Consonni Claudio 
3. ASS. COMITATO BASTACEMENTO  Bardone Elisabetta 
4. ASTRO ROLLER SKATING ASD  Biella Luisa 
5. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA Houssine  Kechiche 
6. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA Monguzzi Piero 
7. COMITATO Saicosavorremmoincomune Orizio Roberto 
8. DIAPASON COOP SOCIALE ARL Redini Paolo 
9. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.  Bellani Giuseppe 
10. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO  Granchi Patrizia 
11. LE DONNE DELLA TERRA Scarl     Gatti Vittorio 
12. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO Mauri don Marco   
13. PARROCCHIA REGINA PACIS   Mauri don Marco 
14. PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO Mauri don Marco 
15. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 

 

 

 

        INCONTRO N° 12 
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FACILITATORE: MONICA PIVA 

SEGRETARIA: ANNA MARIA SASSI 

ODG: Presentazione e votazione idee Bilancio Partecipativo - Condivisione dei progetti e votazione consulta- 

Bando Fondo per quartiere – Festa di quartiere – Esito incontro scuola Citterio – Pulizie di Primavera  

 

PRESENTI N.  12 / ASSENTI N. 3  

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

L’incontro inizia alle ore 21.20. 

In vista della riprogettazione della Festa di Quartiere viene distribuito l’elaborato  di verifica dell’edizione del 

2014 in modo da condividerne gli esiti e riformulare le azioni.  

 

Si procede con il Bilancio Partecipativo.  

Le idee perfezionate con i tecnici del comune dai cittadini proponenti e dai referenti della consulta, per le 

idee elaborate nella serata con la tecnica del World cafè,  vengono presentate per aprire la discussione in 

merito ad una valutazione di priorità per il quartiere.  

  

I referenti dei progetti fanno una breve presentazione: 

- idea 52 “Scambiamo – La festa del baratto e del riuso” – saranno coinvolte le scuole 

Citterio/Buonarroti + 2 scuole dell’infanzia. A partire da settembre 2015 – budget 2500/5000 euro 

(Roberto Orizio) 

- idea 296 “Buonarroti school” – coinvolta scuola Buonarroti – da settembre 2015 – budget 0/2500 

euro (presentata da Manuela Villa che al termine esce in quanto non componente della consulta) 

- idea 170 “Biblioteca polifunzionale Buonarroti” –Spazio educativo polifunzionale -  Riqualificazione 

per spazio scuola e territorio – Integrazione stranieri – Disabilità – budget 50/60000 euro (Patrizia 

Granchi)      

- idea 230 “Giochi per disabili nei parchetti” – (questa presentazione viene letta dalla facilitatrice in 

quanto la proponente non ha potuto essere presente alla serata) – Integrazione sociale e comunità. 

(Elisabetta Bardone) 

 

Durante le esposizioni si approfondiscono con i proponenti elementi per capire l’impatto in quartiere, 

tempi e totale o parziale realizzazione. Infatti la logica è di dare un voto che indichi, al di là di chi l’ha 

proposto, l’importanza della sua realizzazione per i cittadini. Si esprime, quindi, la funzione di interpreti 

delle loro esigenze: cosa valuterebbero più importante? 

Al termine di riflessioni comuni viene consegnato ad ogni componente della consulta un modulo che 

contiene una tabella con il codice, il titolo, il proponente e una colonna per dare un punteggio da 1 a 

100, senza decimali. L’esito verrà sommato. Verrà calcolata la mediana e con un altro strumento 

statistico sarà garantito un efficace equilibrio tra voto della consulta e voti che i cittadini esprimeranno. 

I cittadini potranno votare on line dal 02 marzo 2015 o in cartaceo presso i centri civici. Verranno anche 

allestiti appositi punti di raccolta come di seguito specificato: 
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9 marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presso scuola elementare 

23 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30  presso scuola materna 

 

La segretaria del Centro Civico è il riferimento per l’organizzazione. Viene valutato come significativo 

l’affiancamento di componenti della Consulta a titolo volontario e a rotazione. 

 

Viene distribuito il modulo da compilare per l’iniziativa “Pulizie di Primavera” e si riflette sulla fattibilità 

di aderire come consulta proponendo un’area, es Centro Civico. 

Si traggono conclusioni sull’incontro avvenuto venerdì 23 gennaio per la scuola Citterio. Ci si aspettava 

una maggiore considerazione della parte svolta dalla Consulta, l’impegno messo dai suoi componenti  

per realizzare un momento partecipato, non solo per numeri di presenti, faceva pensare ad una 

modalità meno “classica assemblea” e più costruzione di percorsi possibili. La scelta di un venerdì sera 

non è stata forse la migliore per facilitare una più alta presenza.  Forse un passaggio intermedio con gli 

assessori sarebbe stato utile. Si accoglie pertanto in modo positivo quanto indicato a fine serata di 

presidiare, da parte della consulta, i tempi indicati. 

 

 

PROPOSTE 

 

1. Relativamente al Bando Cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri ci si orienta per un 

progetto che agisca nel campo dell’Intercultura con articolazioni in merito a  Pace, Rispetto e conoscenza 

delle convivenze, Donne e pace. Si avvieranno contatti con altre realtà che operano su questi temi, 

meglio se residenti in quartiere in modo da valorizzare le due conoscenze: quartiere e tema affrontato. 

Saranno anche sentiti gli uffici comunali che se ne occupano. 

 

RICHIESTE 

 

1. Si esprime la volontà di essere informati delle Commissioni di tutte le Consulte a livello istituzionale. 

2. Per le votazioni off line si richiede un supporto di persone che affianchino la segreteria nelle uscite 

programmate per facilitare il voto alla cittadinanza. 

3.  Presidio rispetto ai tempi di realizzazione indicati da assessori per la scuola Citterio. Verifica 

fattibilità di altri luoghi. 

 

 

DECISIONI PRESE 

1. Bando di quartiere. Si decide di presentare un progetto come Consulta: ogni realtà valuterà cosa mettere 

in campo (risorse, competenze) .  Un sottogruppo di lavoro si incontrerà per preparare un palinsesto su cui 

articolare la discussione nell’incontro di marzo/aprile.  

2. Pulizie di primavera. Ogni singola realtà ha già valutato l’adesione. Pertanto, pur essendoci entusiasmo 

nella possibilità di aderire anche come Consulta (sarebbe anche un modo di farsi conoscere in quartiere), 

l’esame di realtà rispetto alle forze da mettere in campo impone di rimandare l’opportunità offerta all’anno 

prossimo.  
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PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione Consulta 
fissato per il 24 marzo  

Segreteria una settimana prima 
circa 

 

Progetto per bando 
Cittadinanza attiva e 
coesione sociale nei 
quartieri 
-Sottogruppo 
 
-Raccordo con uffici 
comunali 
 

Referente del 
sottogruppo 
 
 
 
 
 
facilitatrice 

 
 
 
 

Entro incontro di marzo 

 

Raccordo con Uffici 
Tecnici per materiale 
(slide) serata Scuola 
Citterio 

Segreteria e facilitatrice Entro incontro di marzo  

Consegna elaborato 
verifica Festa di 
Quartiere 2014 con 
appunti per 
integrazioni e/o 
modifiche  

Tutti i componenti della 
consulta 

Entro incontro di Marzo  

La Segretaria Anna Maria Sassi         DATA 02/03/2015 


