
       

 

RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE 

  

 

CONSULTA SAN CARLO – SAN GIUSEPPE 

incontro del 14 APRILE 2014 

elenco iscritti 

   1.     Quitadamo Michele su delega di Fraceti Marco per l’Associazione   

   Osservatorio Antimafie MB “Peppino Impastato”  

    2.      Colciago Andrea per Istituto Pavoniano Artigianelli 

    3.      Riva Paola per Tu con noi APS 

    4.      Facchinetti Costanza per Istituto Comprensivo Anna Frank 

    5.      Visconti Sergio Tiziano per Società Plurisportiva Baita asd 

    6.      Riva Paola, per Gruppo Noi il Quartiere 

    7.      Oggioni Virginio per Conferenza San Vincenzo 

    8.      Serenthà Mario per Auser volontariato filo d’argento Monza 

    9.      Melzi Luigi per Cooperativa edificatrice Carlo Cattaneo 

    10.  Tognini Marco per Centro Culturale Benedetto XVI 

  

 

 

 

                                                                                                       INCONTRO N° 1 



FACILITATORE: Monica Piva 

SEGRETARIA: Anna Maria Sassi 

ODG:  Avvio della Consulta - primo incontro di conoscenza/presentazione 

RELATORI ESTERNI/OSPITI:  

Assessore alla Partecipazione, Egidio Longoni - responsabile Settore Partecipazione, Emanuela Danili 

PRESENTI N. 9 / ASSENTI N. 1 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

questo spazio viene utilizzato per descrivere il contesto in cui avviene la seduta di consulta, una breve descrizione che introduce i temi da affrontare, 

se ci sono ospiti esterni il perche’, se sono presenti su invito o su loro richiesta, cambiamenti dell’odg, etc. 

  

Dopo una breve introduzione da parte della facilitatrice e una presentazione degli iscritti e delle finalità 

delle loro associazioni-enti-comitati di appartenenza l'Assessore Longoni illustra il processo partecipativo 

delle consulte di quartiere, un progetto sperimentale, della durata di un anno, che punta a creare una rete 

di lavoro sul quartiere e nel contempo a offrire un ambito di confronto fra amministrazione e cittadini. 

I temi portati dall'Amministrazione, quali oggetti di lavoro delle consulte, sono: PGT, Bilancio Partecipativo, 

Fondo di quartiere, decentramento e implementazione dei servizi presso i centri civici. 

Contestualmente ai temi dell'Amministrazione Comunale, la consulta lavora su proprie idee e proposte 

progettuali (es. feste di quartiere, specifiche tematiche nell'ambito educativo, sportivo e culturale, 

rilevamento bisogni dei cittadini del quartiere). 

 

 

PROPOSTE 

In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta 

 

1 Valorizzare il lavoro delle Consulte per trattare ciò che si “sente” del Quartiere. C’è necessità di ritornare 

agli aspetti fondamentali della vita comune che permettono una migliore qualità per tutti. Cose semplici ma 

più sentite. 

2 Un Centro Civico per la zona è fondamentale come luogo di incontro e di scambio e, anche, un polo per le 

segnalazioni. 

 

RICHIESTE 

In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta 

 

1 Quali disponibilità economiche potranno esserci. 

2 Come mai la possibilità di adesione alla consulta è stata data solo alle associazioni e non anche ai singoli 

cittadini. 

3 Due cittadini presenti in qualità di uditori chiedono di essere tenuti informati ed invitati per i prossimi 

incontri. 



 

  

DECISIONI PRESE 

Prossimo appuntamento fissato per il giorno 14 maggio 2014 per il P.G.T. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

convocazioni segreteria Almeno una settimana 

prima 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

LA SEGRETARIA  Anna Maria Sassi                                                                                                DATA 20/05/2014 


