
 

 
 
 
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

 San Carlo San Giuseppe 
 
 

incontro del 17 settembre 2018 ore 21.00 
 
 

elenco iscritti 
 
        

       1. Baita ASD 
 

Visconti Sergio Tiziano 

      x 2.  Comitato San Carlo Shain Tahany 
      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 

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

                                                                                                          
 
 
 

                                                                                                          INCONTRO N°35 

 



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

Ordine del Giorno 

1. Resoconto Festa di Quartiere 
2. Analisi bisogni e condivisione di un questionario 
3. Ruolo della Consulta nei processi partecipativi amministrazione/cittadino 

 
PRESENTI: 7 
 
ASSENTI: 8 
CITTADINI: 0 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Resoconto Festa di Quartiere 

Viene rilanciato un positivo feedback sulla festa di quartiere del 7-8 e 9 settembre 
perché si sono realizzati importanti momenti di convivialità e stimolo della 
partecipazione dei cittadini; non mancano però critiche sulla pesantezza della macchina 
burocratica per quanto riguarda il rilascio di pratiche amministrative e permessi. 

Analisi bisogni e condivisione di un questionario 

Si riprende la già emersa proposta di realizzare un questionario da somministrare agli 
abitanti del quartiere quale utile strumento per attivare proposte che rispondano ai 
bisogni del territorio ed efficace mezzo per evidenziare quanto la Consulta ed il Centro 
Civico possano rappresentare un’importante opportunità per la vita del quartiere stesso. 

Emerge a tal proposito che il quartiere è sprovvisto di punti di aggregazione e si ritiene 
che il Centro Civico potrebbe diventare, ricalcando il modello di liberthub, un 
importante collettore in tal senso. 

Rimanendo sul tema dell’aggregazione, viene fatto presente che la coop. Spazio Giovani 
conduce e mette in rete, in via Silva 9, momenti dedicati alla socialità (due giovedì al 
mese), nonché sportelli di ascolto (mercoledì mattina) e spazio compiti (venerdì 
pomeriggio). 

 

 



Ruolo della Consulta nei processi partecipativi amministrazione/cittadino 

I presenti riflettono sul reale scopo di una consulta di quartiere e ritengono sia un 
importante veicolo di “messa in rete” di realtà che prima non si conoscevano nonchè 
anello di congiunzione tra Amministrazione e cittadini; considerano, inoltre, 
l’importanza di essere coinvolte dall’Amministrazione nell’espressione di pareri 
consultivi. 

PROPOSTE 

Analisi bisogni e condivisione di un questionario 

Relativamente alla necessità di dare vita ad un luogo di aggregazione presso il Centro 
Civico, riemerge la proposta di stipulare con il Comune un patto di collaborazione su 
quest’area; inoltre, al fine di rendere più vivo il quartiere si propone di coinvolgere gli 
esercenti nel promuovere attività ludico/culturali. 

DECISIONI PRESE 

Analisi bisogni e condivisione di un questionario 

Ai fini dell’elelaborazione di un questionario e dell’individuazione dei relativi argomenti, 
la consulta decide di riaggiornarsi dopo l’incontro con la Giunta itinerante. 

La Consulta stabilisce di riaggiornarsi a lunedì 22 ottobre con il seguente O.d.G.: 

- Resocontro Giunta Itinerante 
- Elaborazione di un questionario 

 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocare consulta per il 
giorno il giorno 22 
ottobre 2018 

Coordinatrice centro 
Civico e Coordinatore 
Consulta 

10 giorni prima 
dell’incontro 

 

 

  COORDINATRICE 

 CENTRO CIVICO SAN GIUSEPPE/SAN CARLO                                 
 SCILLA MARCIANO                    DATA_       11/07/2018  

 

 


