
CONSULTA DI QUARTIERE

SAN CARLO/SAN GIUSEPPE 

incontro del 13 DICEMBRE 2016 ore 21.00
 

presso il centro civico di 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”

  

                                                                                                             INCONTRO N°23



FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
SEGRETARIA: Ronzitti Ilda

ODG: 1. BILANCIO PARTECIPATIVO        

         2. VARIE

RELATORI ESTERNI/OSPITI: n.2 operatori di Consorzio Comunità Brianza

CITTADINI: 4

PRESENTI: 9

ASSENTI: 9

INTRODUZIONE/PREMESSA: 

La facilitatrice comunica la presenza di due ospiti: Maurizio Barella e Matteo Castellini 
del Consorzio Comunità Brianza che gestisce, in collaborazione con il servizio Politiche 
Migratorie e l'ufficio Giardini, un progetto relativo alla cura del verde e verifica delle 
segnalazioni  svolto da migranti  richiedenti  protezione internazionale. In questi  giorni 
infatti è possibile vederli nei parchetti del quartiere mentre raccolgono le foglie secche, 
puliscono  dall'immondizia  e  fanno  sopralluoghi  li  dove  i  cittadini  hanno  segnalato 
disservizi. Questo è solo un primo gruppo di ragazzi, 6 degli oltre 70 ospitati a Monza. Se 
questo progetto andrà a buon fine, sarà possibile coinvolgerne un numero maggiore.
L'intervento  di  Matteo  Castellini  è  stata  occasione  per  i  membri  della  consulta  di 
prendere informazioni sul lungo processo che aspetta un migrante che chiede protezione 
internazionale in Italia.

Si entra nel vivo del bilancio partecipativo e la facilitatrice spiega le tre fasi in cui è 
divisa la seconda edizione del Bilancio Partecipativo: 

• prima fase: Proponi e supporta, fino al 15 gennaio 
• seconda fase: Progetta, da febbraio a marzo
• terza fase: Vota, da marzo ad aprile

Sulla base di ciò che era stato detto anche nella precedente consulta, alcuni cittadini 
presenti ricordano l'importanza dell’adeguamento a norma di legge del teatro San Carlo, 
molto sentito dagli abitanti del quartiere. Si deve verificare se tale argomento possa 
essere  presentato  nelle  proposte  del  Bilancio  Partecipativo,  la  facilitatrice  e  la 
segreteria confermeranno nei prossimi giorni.
 
Si lavora comunque sulle seguenti idee:

- sostenere la casa di accoglienza per parenti di pazienti ospiti di ospedali monzesi. 
Presso la parrocchia San Carlo, infatti, vi sono piccole unità abitative per offrire 
un servizio di accoglienza gratuito a queste persone, ma servono costantemente 



lavori di manutenzione oltre alla necessità di nuovi arredi. Inoltre la parrocchia 
non è più in grado di sostenere le spese per le riparazioni di ciò che si rompe, per  
usura o incuria e di far fronte ai pagamenti delle utenze.

- sviluppare  lo  spazio  verde  attorno  al  centro  civico  per  mezzo  di  un  orto 
sensoriale, la piantumazione di un'area e la creazione di un bosco dei bambini, la 
costruzione  di  una  struttura  in  legno  per  un  bar  ed  uno  spazio  in  grado  di 
accogliere le attività degli anziani e le iniziative per il loro tempo libero.

Si propone inoltre una serie di servizi fruibili grazie ad una piattaforma on line che lavori 
come una sorta  di  “portinaio  di  quartiere” e possa  fornire servizi  quali  lo  scambio di 
strumenti  ed  attrezzatura  per  bricolage  ma  anche  informazioni  sulle  maestranze  del 
quartiere. Anche gli stranieri richiedenti protezione internazionale potrebbero usarla per 
mettere a disposizione il loro tempo e le loro competenze.

Per ogni idea della Consulta si ricorda che è comunque necessario nominare un referente 
che sia titolare dell'idea progettuale.  I  referenti  dell'idea avranno l'incarico di  scrivere 
l'idea progettuale  servendosi  dell'apposito  modulo  relativo  all'inserimento  delle  idee di 
consulta. Tale modulo deve essere poi consegnato presso la segreteria del centro civico la 
quale  provvederà  ad  inserire  l'idea  sul  sito  del  bilancio  partecipativo  a  nome  della 
Consulta.

Poiché la prima fase “Proponi e supporta” procede fino al 15 gennaio, qualora ci fossero 
altre idee che nei prossimi giorni si volessero proporre come idee di consulta, viene fissata 
la prossima consulta il 10 gennaio, prima data utile al rientro dalla pausa natalizia.

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE

Invio progetti 
sostenuti da tutta 
la consulta

Membri della consulta 10 gennaio data 
della nuovo 
incontro di Consulta

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN CARLO - SAN GIUSEPPE             Ilda Ronzitti      

DATA     30/12/2016 




