
 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN GIUSEPPE – SAN CARLO 

 

 

incontro del 11 maggio 2016 ore 21.00 
  

presso il CDD (Centro Diurno Disabili) di via Silva, 36/b 
 

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, Biffi Anna 
16. SSD Ges Monza 1946 A.R.L., Vezzani Claudia 
17. Gruppo Progettuale Famiglie e Disabilità, Christian Paindelli 

 

 
                                                                                                                                                                         
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°18 
 



 

 
FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 

SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO 

 

ODG: 1. ORGANIZZAZIONE FESTA DI QUARTIERE; 
         2. VARIE. 

Ad inizio serata saranno presenti alcuni operatori dell’Azione Cattolica ambrosiana per 
esporre le attività che svolgeranno nel quartiere tra la fine del mese di agosto ed inizio 
di settembre e concordare la possibilità di collaborazione. 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 Giulia Grottola e Fabio Germinario dell’Associazione 
Cattolica Ambrosiana 

 

CITTADINI: 6 

 
PRESENTI: 5  
 
ASSENTI: 12 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 

 

Illustrazione attività estive da parte dell’Azione Cattolica Ambrosiana 

La facilitatrice Simona Ballabio introduce alla Consulta Giulia Grottola e Fabio 
Germinario dell’Associazione Cattolica Ambrosiana. 

Giulia e Fabio spiegano che è attivo sul territorio un gruppo di studenti che esegue 
attività di vario genere e natura (giardinaggio, assistenza anziani, imbiancature, 
sgomberi locali, commercio equo solidale, ecc.) e che si interfaccia con la cittadinanza 
al fine di recepire i bisogni del territorio. 

In particolare, quale occasione per mettersi in gioco, rendersi utili e scoprire il valore 
della fatica, tra fine agosto ed inizio settembre, l’associazione organizza dei campi di 
lavoro ed il prossimo sarà proprio organizzato dal 27 agosto al 2 settembre 2016 presso 
l’Oratorio San Carlo; sono previste in tale circostanza due occasioni per incontrare i 
cittadini: 

28 agosto Banchetti equosolidali davanti alle chiese di Monza 

30 agosto “Aggratis Fest” presso l’oratorio San Carlo 

Sarà anche proiettato un film sul testimonial dell’evento che quest’anno è Padre Puglisi. 

 



L’Associazione ha collaborato con diverse realtà operanti a Monza tra le quali, ad 
esempio, il Centro Aggregazione Giovani Antonia Vita (CAG) e la Cooperativa Lambro e 
sarà prossima la cooperazione con il centro migranti; il Comune di Monza ha proposto 
ulteriori collaborazioni sia con la protezione civile che con le Consulte di quartiere.  

La discussione segue con proposte di collaborazione avanzate da alcune delle realtà 
iscritte alla Consulta e finalizzate alla coesione sociale.  

Si procede con la presentazione dell’associazione “Ges Monza” (nuova iscrizione alla 
Consulta), associazione sportiva di calcio che ha vinto la gara d’appalto per la gestione 
del centro Ambrosini di Monza. In tale contesto viene manifestata la volontà di mettere 
a disposizione del Comune di Monza i numerosi spazi liberi del Centro.  

La facilitatrice rammenta che la consulta può definire la realizzazione di uno specifico 
progetto che sia oggetto di lavoro della consulta e che quindi possa ottenere sostegno 
anche economico da parte del Comune.  

 

Festa di Quartiere 

Viene definito il giorno e l’orario di apertura dei laboratori finalizzati al riutilizzo del 
materiale da riciclo che saranno tenuti da Cooperativa Spazio Giovani e CDD; il gruppo 
progettuale Famiglie e Disabilità sottolinea l’importanza di dislocare una propria 
postazione accanto al summenzionato stand e chiede di poter utilizzare un palco per 
l’esibizione di un gruppo musicale. 

PROPOSTE 

Illustrazione attività estive da parte dell’Azione Cattolica Ambrosiana 

Sul tema delle proposte di collaborazione con l’azione Cattolica Ambrosiana, 
Cooperativa “Spazio” Giovani”, “Tu con noi APS”, Gruppo “Noi il Quartiere” ed una 
cittadina rappresentante della scuola Hensenberger offrono ulteriori spunti finalizzati 
alla coesione sociale tra cui attività di sportello (Spazio Giovani), attività di supporto 
agli anziani soprattutto nel periodo estivo (“Tu con noi APS”, Gruppo “Noi il Quartiere”) 
ed incontri con i ragazzi della scuola Hensembergher. 

Concertare l’utilizzo dei campi di calcio e di bocce del centro ambrosini da parte dei 
ragazzi disabili. 

DECISIONI PRESE 

Festa di Quartiere 

I padiglioni dei laboratori saranno attivi domenica 4 settembre 2016 dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 

La Consulta stabilisce di riunirsi lunedì 23 maggio 2016 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocare 
consulta per lunedì 
23 marzo  

Segreteria/facilitatrice Una settima prima 
la data prevista 
dell’incontro 

 

 

 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN GIUSEPPE/SAN CARLO             SCILLA MARCIANO        
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