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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

REGINA PACIS - S. DONATO 

incontro del 21/01/2015 

                    presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti,115 

 

 

elenco iscritti 

 

1. ASD PUNTO DONNA  Grisanti Milena 
2. ASD SHARKS  Consonni Claudio 
3. Com. SAICOSAVORREMMOINCOMUNE Orizio Roberto 
4. IST. COMPRENSIVO FOSCOLO  Granchi Patrizia 
5. COOP. SOCIALE DIAPASON  Redini Paolo 
6. ORATORIO Regina Pacis-S.Donato  Tresoldi Laura 
7. PARROCCHIA RP  Don Marco 
8. PARROCCHIA SD Don Marco 
9. ASTRO SKATING  Longoni Luigi 
10. CENTRO ISLAMICO  Husseine Kechiche 
11. Soc. S.VINCENZO DE PAOLI   
12. Com. BASTA CEMENTO  Bardone Elisabetta 
13. LE DONNE DELLA TERRA Scarl     Gatti Vittorio 
14. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA  Monguzzi Pietro 
15. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.  Bellani Giuseppe 
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FACILITATORE: MONICA PIVA 

REFERENTE OPERATIVA: ANNA MARIA SASSI 

ODG: Bilancio Partecipativo - condivisione perfezionamento idee; informazioni Piano Trasparenza; 

informazioni Bando Fondo per Quartiere; incontro di Quartiere con assessori per Scuola Citterio 

 

RELATORI ESTERNI: dott.ssa Tronchi Alessia 

PRESENTI N.  8 / ASSENTI N. 5  

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

L’incontro inizia alle ore 21.20 in condivisione con la Consulta di Cederna per la presentazione da parte della 

dott.ssa Alessia Tronchi del “Piano Trasparenza del Comune di Monza 2015 / 2017”. 

All’incirca un’ora dopo i componenti delle due consulte si separano per iniziare ciascuno il proprio incontro. 

Si apre con informazioni e/o aggiornamenti su: 

- iniziativa denominata “Street art” che prossimamente verrà resa attiva anche nel quartiere Regina 

Pacis/San Donato nello spazio definito dal progetto (muro rotonda Viale dell'Industrie all'incrocio 

con via Buonnaroti). 

- incontro di venerdì 23 gennaio con gli assessori per la scuola Citterio.  

- bando  “Cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri” , è stato inviato via mail a tutti i 

componenti invitando la Consulta a considerare tale possibilità e a discuterne nell’incontro di 

febbraio.  

- Festa di Quartiere. In relazione con il Bando viene specificato che tale iniziativa non contempla il 

contributo per realizzare la festa di quartiere. Per la Festa ci sarà un finanziamento ad hoc da parte 

dell’Assessorato alla partecipazione.  A tale proposito si invitano i presenti a pensare la definizione 

di una data per realizzare tale evento, possibilmente non in sovrapposizione con altre feste di 

quartiere limitrofe. Si fanno ipotesi di sabato 12 o 19 settembre. 

Si procede nella lettura delle schede di perfezionamento delle idee del BP. 

Per facilitare l’inserimento, alla voce contesto, di informazioni a sostegno dell’idea perfezionata relative alla 

realtà del quartiere e al percorso in consulta sull’idea presentata , la facilitatrice mette a disposizione alcune 

parti della relazione da lei redatta e consegnata ai responsabili tecnici e politici in occasione di una prima 

verifica in settembre su andamento delle consulte. 

La sig.ra Elisabetta Bardone, in qualità di referente per il progetto “Giochi accessibili a tutti i bambini” (che è 

stata una delle idee promosse dalla Consulta e passata alla fase di perfezionamento), illustra la scheda 

elaborata con il tecnico di riferimento. 

Successivamente la sig.ra Patrizia Granchi espone il progetto relativo alla casa ex custode inserito come 

singola cittadina in collaborazione con la scuola. 

Tale presentazione era fortemente attesa da parte dei componenti della Consulta. Infatti se ne era a 

conoscenza e in sede di incontro di consulta se ne era parlato come un’opportunità importante per il 

Quartiere immaginandola come spazio “diaframma” per attività destinate a diversi target in diverse fasce 

orarie in modo da favorire  l’integrazione,  il raccordo tra le proposte e la rete dei soggetti in quartiere.  Uno 
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spazio che andava ad integrarsi con il Centro Civico ad uso polifunzionale. E’ probabile che, come sovente 

accade quando l’esigenza è molto forte, se ne sia sopravvalutata la potenzialità (dimensioni, organizzazione 

interna spazi, interessi specifici dei soggetti proponenti etc…).  Questa riflessione è utile per comprendere la 

delusione nel constatare che, così come ne esce perfezionato, è di fatto  interpretato  ad uso e consumo 

esclusivo della scuola di appartenenza (Buonarroti). 

 

PROPOSTE 

 

1. La Consulta approfondirà i temi e le possibilità legate al bando cittadinanza attiva presentato in serata 

2. BP - idea “Appartamento ex custode” - Fermo restando che la consulta ne conferma comunque l’utilità 

per i bambini frequentanti la scuola di Quartiere, solleva però la possibilità di rivedere un uso così blindato 

per aprire verso utilizzi ad impronta più educativa a livello territoriale e non solo scolastica. Su questo i 

dubbi sono anche in relazione all’uso di fondi per il quartiere (Bilancio Partecipativo) se il percorso di 

progettazione, destinazione d’uso e gestione sono a solo vantaggio di strutture senza un’apertura 

organizzata in attività mirate al territorio (inteso come composto da più target e con bisogni più articolati in 

un’ottica intergenerazionale). I presenti chiedono al referente del progetto di tentare una mediazione con la 

più ampia disponibilità a chiarirne gli aspetti di criticità.  

La consulta propone di riportare tali riflessioni nei contesti di perfezionamento dell’idea 

  

 

RICHIESTE 

 

1. Durante la definizione delle modalità dell’incontro pubblico del 23 gennaio, alcuni componenti della 

Consulta esprimono l’importanza di dare un giusto spazio alla Amministrazione Comunale per la 

presentazione del progetto ma auspicano che sia stato previsto un  tempo  adeguato dedicato agli 

interventi da parte dei cittadini a cui può seguire un confronto costruttivo. 

2. Progetto relativo alla casa ex custode: Il gruppo presente, esprimendo un pensiero condiviso, chiede 

una maggiore apertura al progetto considerando anche il costo dello stesso che si aggirerebbe 

intorno ai 50.000.- euro. In tal senso si chiede la massima attenzione nella formulazione del 

preventivo di spesa. 

 

 

DECISIONI PRESE 

1. BP – Il progetto “Giochi accessibili a tutti i bambini” così come presentato, viene approvato all’unanimità 

dai presenti. 

 

2. Alla prossima riunione sarà possibile confrontarsi su eventuali progetti proponibili in relazione al bando 

cittadinanza attiva. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Nuovo appuntamento 
della Consulta fissato 
per il 17 febbraio  

Segreteria Convocazione una 
settimana prima circa 

L’odg dovrà prevedere: 
BP – Esito incontro per 
Scuola Citterio  

Pubblicazione slide 
“Piano trasparenza….” 
Nella pagina della 
consulta 

Segreteria  Alla fine degli incontri 
previsti in tutte le 
consulte 

Si ricorda che ci sarà un 
incontro per tutta la 
cittadinanza sullo stesso 
tema. 

    

 

La referente operativa  Anna Maria Sassi       DATA 26/01/2015 

 

 

 


