
 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN GIUSEPPE – SAN CARLO 

 

 
incontro del 06 aprile 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 

 
 

                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°17 
 



 

 
FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 
 

ODG: 1. ORGANIZZAZIONE FESTA DI QUARTIERE E SERATA 21 MAGGIO 2016 C/O CDD; 
         2. VARIE. 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: MONICA PAGANI UFFICIO PARTECIPAZIONE, GIOVANI E PARI 
OPPORTUNITA’; FILIPPO BOLOGNESI REFERENTE STRUTTURA VIA SPALLANZANI; 
SILVIA PREDA RESPONSABILE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA SILVA. 

 
CITTADINI: 5 
 
PRESENTI: 7 
 
ASSENTI: 8 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
 
La facilitatrice apre l’incontro dando la parola a Monica Pagani dell’Ufficio 
Partecipazione, giovani e pari opportunità del Comune di Monza, che informa i presenti 
di occuparsi delle progettazioni relative alla Politiche Migratorie. 
Presenta alla Consulta la struttura di Via Spallanzani, che accoglie i richiedenti 
protezione internazionale. 
Informa i presenti che stanno incontrando le consulte dei quartieri dove la presenza è 
significativa, per presentare i Progetti di Accoglienza, che fanno tutti capo alla 
Prefettura. 
La Prefettura stipula Convenzioni con gli Enti Gestori che ad oggi sono tre. 
Il Comune di Monza ha il ruolo di favorire i raccordi e la rete tra gli enti gestori e il 
territorio. Ad oggi i rifugiati presenti in Spallanzani sono 63. 
 
La parola passa a Filippo Bolognesi (referente della struttura di Via Spallanzani), che si 
occupa della gestione dei richiedenti asilo politico e dei rifugiati. 
Spiega ai presenti che sono tre le fasi dell’accoglienza: 
una primissima accoglienza dei rifugiati con una permanenza che dura 1/3 mesi al 
massimo; una seconda fase che consiste in uno smistamento dei profughi in centri di 
seconda accoglienza e una terza fase che consiste in sistemazione dei rifugiati in 
appartamenti. 
Tutti i progetti di accoglienza seguono delle linee guida e la Prefettura esplica un ruolo 
di controllo sui richiedenti protezione internazionale. 
 
La Consulta fa presente che sarebbe auspicabile una collaborazione tra il Centro di Via 
Spallanzani e il Centro Sociale Boccaccio. 
 
 



Filippo Bolognesi distribuisce ai presenti un opuscolo sull’accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale in provincia di Monza e Brianza ed esprime il desiderio che ci 
sia più rete sul territorio, pensando anche ad un programma di scambio culturale. 
 
La facilitatrice ringrazia Monica Pagani e Filippo Bolognesi della loro presenza in 
Consulta e dell’illustrazione dei loro Progetti. 
 
La facilitatrice chiede a coloro che sono presenti all’incontro di presentarsi e di spiegare 
di cosa si occupano, allo scopo di entrare a far parte della Consulta in qualità di 
componenti effettivi.  
 
Il Gruppo “All’Ora di Cena” presenta alla Consulta l’iniziativa del 21 maggio che si terrà 
presso il CDD di Via Silva, dove i ragazzi disabili parteciperanno ai vari momenti 
ricreativi: concerto di musica folk, clown che farà animazione e una mostra di tutte le 
attività che si svolgono nel CDD. 
Saranno presenti il Pastificio di Via Casati (che collabora con il carcere) e il birrificio 
artigianale del Carrobiolo. 
Il Gruppo Progettuale Famiglie e Disabilità esprime la volontà di partecipare con dei 
momenti ricreativi all’evento del 21 maggio. 
 
Il rappresentante il Gruppo progettuale “Famiglie e Disabilità” esprime la volontà di 
entrare a far parte della Consulta che è già una realtà consolidata sul territorio ed è 
sensibile all’argomento disabilità. 
Intende partecipare anche alla Festa di Quartiere e sensibilizzare il territorio sulle realtà 
dei disabili. Tale iniziativa nasce anche dall’esigenza delle Politiche Sociali del Comune 
di Monza di far partecipare alle Consulte gruppi che si occupano di disabilità. 
 
La responsabile del Centro Diurno Disabili di Via Silva concorda con quanto detto dal 
Gruppo progettuale “Famiglie e Disabilità” e ribadisce di voler sviluppare collaborazioni 
con le realtà del quartiere, ed essere quindi parte attiva del quartiere. 
 
Il Comitato San Carlo illustra ai presenti l’evento del 7 maggio sulla conoscenza del 
quartiere e delle peculiarità storico-architettoniche. L’itinerario è da definire e si 
pensava di fare dei tour tematici. 
La Facilitatrice a tal proposito fa presente che l’IPSIA di Monza intende realizzare un 
video sulla storia dei quartieri, e chiede la collaborazione del Comitato per il quartiere 
San Carlo San Giuseppe. 
 
La Facilitatrice informa i presenti che la Festa di Quartiere sarà patrocinata dal Comune, 
come gli anni precedenti, con un contributo economico pari a 2.000 euro; la Consulta 
concorda che la festa del quartiere sia la festa di settembre del Gruppo “Noi il 
Quartiere”. 
 
La referente del Gruppo “Noi il Quartiere” invita i gruppi presenti alla riunione a 
partecipare alla festa di settembre; il programma della festa va definito entro il mese di 
giugno. Il prossimo incontro di Consulta potrebbe avere come argomento “come mettere 
insieme i vari momenti della festa di settembre”, incrociando le diverse realtà. 
 
 
La referente della Parrocchia San Carlo presenta alla Consulta la Festa delle Genti che si 
terrà domenica 29 maggio e invita i presenti a parteciparvi. 



Si aprirà con la Santa Messa e successivamente si intratterranno i bambini presenti con 
dei giochi, poi il pranzo etnico e nel pomeriggio ci saranno spettacoli con costumi tipici 
etnici e multi etnici. 
 
La facilitatrice distribuisce ai presenti un questionario da compilare e restituire su 
“Come vivi nel tuo Quartiere”. 
Si chiude l’incontro proponendo mercoledì 04/05 come data per la prossima riunione di 
Consulta. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocare Consulta 
San Giuseppe/San 
Carlo per il 04/05 

Segreteria  10 giorni prima  

LA COORDINATRICE                                                                                        VENERE CAVALLO                                                   
DATA 11/04/2016 

 


