
 

 
 
 
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

 San Carlo San Giuseppe 
 
 

incontro del 26 novembre 2018 ore 21.00 
 
 

elenco iscritti 
 
        

       1. Baita ASD 
 

Visconti Sergio Tiziano 

      x 2.  Comitato San Carlo Giuseppe Villi De Luca 
      x 3. Cooperativa Spazio 

Giovani 
Ieva Brunella 

       4. Gruppo Progettuale 
Famiglie e disabilità 

Paindelli Christian 

       5. GES Monza 1946 – SSD Vezzani claudia 
       6. Istituto Pavoniano 

Artigianelli 
Colciago Andrea 

      x 7. Noi il Quartiere Riva Paola 
       8. Conferenza San Vincenzo 

De Paoli- Conferenza San 
Giuseppe 

Oggionni Virginio 

      x 9 Tu con Noi APS Riva Paola 
      x 10. Bran-co Branca 

Comunitaria Onlus 
Bianchi Leonardo 

      x 11. Progetto Tikitaka Massimiliana Mauri 
      x 12. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 
       13. Cittadino Attivo Tangari Chiara 
       14. Cittadino Attivo Barbieri Milena 
       15. Cittadino Attivo Aimone Eloisa 
          
 

                                                                                                 
 
 
 

                                                                                                          INCONTRO N°37 

 



COORDINATORE CONSULTA: GIUSEPPE VILLI DE LUCA 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: SCILLA MARCIANO 
 

Ordine del Giorno 

 
 
- Coordinamento rispetto a ipotesi di coprogettazione dello spazio esterno del Centro 
Civico 
 

 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: / 
 
CITTADINI: 2  
 
PRESENTI: 7 
 
ASSENTI: 8 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La figura di supporto apre la riunione e comunica l’intenzione dell’Assessore Martina 
Sassoli di incontrare la Consulta per illustrare il progetto di sistemazione di spazi di 
coworking all’interno di una nuova struttura da realizzarsi nell’area del Centro Civico. 

Illustra altresì quanto emerso nel corso del tavolo di coordinamento dei coordinatori 
delle consulte di quartiere del 25 ottobre 2018 nel corso del quale si sono trattate le 
seguenti principali tematiche: 

feste di quartiere 

piano di comunicazione 

patti di cittadinanza (coprogettazione tra consulte e amministrazione su oggetti di 
lavoro) 

Relativamente ai patti di cittadinanza, essi saranno finanziati da novembre 2019 sul 
bilancio 2020. Scopo di questa sera è l’individuazione di uno o più progetti di quartiere 
da sottoporre all’amministrazione nel prossimo tavolo di coordinamento dei coordinatori 
delle consulte del 12 dicembre 2018. 

Sulla base di questo oggetto di lavoro La riunione prosegue con il vaglio di diverse 
proposte/progetti di patti di cittadinanza. Vengono altresì trattate ulteriori 
argomentazioni: 



- Grave problema dell’inagibilità del salone del Centro Civico quale importante 
punto di riferimento del quartiere 

- Valutazione di apertura pagina facebook della Consulta  
- Definizione data incontro con Assessore Sassoli 

PROPOSTE 

Patti di cittadinanza 

- Riformulare progetto già presentato da Villi nella prima edizione del Bilancio 
Partecipativo riguardante la proposta di progettazione degli spazi esterni del 
Centro Civico o comunque proporre qualche progetto che sia già stato elaborato 

- Pensare ad una serie di proposte progettuali da porre al vaglio dei residenti del 
quartiere 

Inagibilità del salone del Centro Civico 

Si valuta estremamente urgente predisporre una lettera con la quale si chiedano ai 
soggetti competenti risposte su cosa sta accadendo e quali prospettive per la sala del 
Centro Civico. 

Definizione data incontro con Assessore Martina Sassoli 

Proporre all’Assessore delle date a suo piacimento nel periodo dal 21 al 31 gennaio 2019 

DECISIONI PRESE 

Patti di cittadinanza 

Vista l’esiguità del tempo a disposizione per presentare all’Amministrazione proposte di 
lavoro sui patti di cittadinanza, verranno sottoposti a quest’ultima i seguenti oggetti di 
lavoro già elaborati nelle precedenti edizioni del Bilancio Partecipativo: 

- proposta di progettazione degli spazi esterni del Centro Civico: se ne occuperà 
Villi De Luca 

- riqualificazione dei giardini del quartiere: se ne occuperanno Fiorenza Colloridi e 
Massimiliana Mauri 

La coordinatrice del Centro Civico Scilla Marciano provvederà ad inviare le schede di 
progetto necessarie per la stesura delle proposte. Non si riunirà una nuova consulta sul 
tema; le schede di progetto e le eventuali rettifiche saranno trattate sulla mailing list 
del Centro Civico. 

Nel caso in cui il coordinatore della Consulta Villi De Luca non potesse esserci 
all’incontro del tavolo dei coordinatori del 12 dicembre per la presentazione delle 
proposte, si presenterà in sua vece Leonardo Bianchi. 

Inagibilità del salone del Centro Civico 



Leonardo Bianchi si propone per la stesura di una lettera con la quale si chiedano 
ragguagli sull’agibilità del Centro Civico; tale documento sarà condiviso sulla mailing list 
della Consulta. 

Valutazione di apertura di una pagina facebook della Consulta 

Sull’opportunità o meno di istituire una pagina fb della Consulta se ne discuterà in uno 
dei prossimi incontri 

Definizione data incontro con Assessore Martina Sassoli 

Verranno proposte all’Assessore delle date a suo piacimento nel periodo dal 21 al 31 
gennaio 2019 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Redazione proposte patti 
di cittadinanza: 

proposta di progettazione 
degli spazi esterni del 
Centro Civico 

 

Villi De Luca entro il 12 /12/2018  

Redazione porposte patti 
di cittadinanza: 

riqualificazione di giardini 
del quartiere 

 

Fiorenza Colloridi e 
Massimiliana Mauri 

entro il 12/12/2018  

redazione lettera su 
inagibilità del salone del 
Centro Civico 

Leonardo Bianchi   

 

  COORDINATRICE 

 CENTRO CIVICO SAN GIUSEPPE/SAN CARLO                                 
 SCILLA MARCIANO                    DATA_       28/11/2018  

 

 


