CONSULTA DI QUARTIERE

SAN GIUSEPPE – SAN CARLO
incontro del 10 dicembre 2015 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°15

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO

ODG: CONFRONTO E APPROFONDIMENTO DOPO IL PRIMO ANNO DI AVVIAMENTO DELLE
CONSULTE”. SARA’ PRESENTE L’ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE LONGONI EGIDIO
RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE EGIDIO LONGONI
CITTADINI: 0

PRESENTI: 6
ASSENTI: 9
INTRODUZIONE/PREMESSA:
La facilitatrice inizia l’incontro comunicando la presenza dell’Assessore Longoni e
distribuendo il report “Le Consulte di quartiere: la sperimentazione”.
Questa sera l’oggetto di lavoro “fare il punto della situazione” dopo il primo anno di
sperimentazione delle Consulte di quartiere. Riprendendo il percorso di verifica, che ha
visto la fase di raccolta delle singole opinioni attraverso un questionario compilato dai
partecipanti alla consulta nel mese di giugno, viene presentata la sintesi fatta sui dati
raccolti in tutte le consulte. Le slide proiettate (una copia cartacea viene distribuita e il
pdf verrà pubblicato sul sito del comune) illustrano l’esito complessivo e l’esito della
Consulta di San Carlo/San Giuseppe.
Rispetto ai tempi di apertura del nuovo Centro Civico di via Silva, l’Assessore Longoni
comunica ai presenti che i lavori strutturali sono completati e che, a partire dal mese di
gennaio 2016, si procederà alla realizzazione degli arredi del nuovo Centro. La presenza
di un luogo dedicato al quartiere potrà essere fattore di stimolo al senso di appartenenza
e quindi di incremento/stimolo alla partecipazione attiva attraverso la Consulta.
La sede del nuovo Centro Civico, pur trovandosi nel quartiere, non è centrale.
L’Assessore intende potenziare i servizi offerti attraverso progetti realizzati in
collaborazione con il Terzo Settore (Co-Working – FabLab sperimentale) e affidare la
gestione della struttura ad un privato. Pertanto il nuovo Centro Civico si verrà a
configurare sia come luogo di lavoro che di aggregazione.
L’Assessore introduce l’argomento del Bilancio Partecipativo (che verrà riproposto anche
quest’anno) e si auspica di arrivare ad una dimensione per cui non sussista dicotomia tra

il taglio cittadino e la realtà di quartiere. Si pensa anche ridurre le tematiche,
semplificando quindi il processo del Bilancio Partecipativo.
Informa i presenti che si sta lavorando alla realizzazione di un Regolamento delle Consulte
e si stanno ridefinendo i limiti territoriali dei quartieri; su entrambe gli aspetti verrà
chiesta la collaborazione e la partecipazione delle Consulte stesse. Obiettivo è arrivare
all’approvazione in Consiglio Comunale prima della fine del mandato amministrativo,
affinché le Consulte possano essere una realtà consolidata e non solo sperimentale.
Ribadisce che le Consulte non sono contesti di partecipazione politica, ma luoghi dove si
incontrano realtà del territorio come ad esempio Associazioni, Comitati, Cittadini attivi.
L’Assessore Longoni, propone ai presenti di individuare, per questa seconda annualità, un
oggetto di lavoro della Consulta di quartiere, che sarà possibile proporre
all’Amministrazione.
I presenti osservano che sarebbe opportuno dare più informazioni sul lavoro svolto dalla
Consulta, anche con lo strumento dei manifesti da affiggere nei punti focali del quartiere.
Sottolineano anche che le Associazioni iscritte in Consulta, ma poco partecipative agli
incontri, hanno però riconosciuto il lavoro svolto dagli altri.
Viene sottolineata anche l’esperienza deludente per il quartiere San Carlo/San Giuseppe
del Bilancio Partecipativo, in quanto i progetti vincenti hanno un a ricaduta solo parziale
sul quartiere.
L’Assessore suggerisce di cercare in Consulta un’identità o un percorso, per poi
promuoverlo a livello territoriale, come potrebbe essere la Festa di Quartiere del mese di
settembre (Festa “Noi il Quartiere”).
Viene mossa dai presenti la critica all’Amministrazione Comunale di non rispondere alle
richieste di miglioramento di vita del quartiere. L’Assessore fa presente che, individuando
un oggetto di lavoro da portare avanti come Consulta, si darà maggiore valenza alle
richieste del quartiere.
Nel quartiere sono presenti numerosi spazi verdi, che potrebbero diventare lo strumento
per coinvolgere i giovani, proponendo anche iniziative culturali. I presenti introducono
l’argomento degli orti urbani (molto sentito dal quartiere) relativamente all’area di Via
Machiavelli e chiedono di approfondire l’idoneità o meno della suddetta area al fine di
adibirla in parte ad orti.
RICHIESTE:
1. Inserire nell’ordine del giorno del prossimo incontro il tema degli orti urbani e
raccogliere informazioni sull’idoneità dell’area di Via Machiavelli;
2. Si chiede di poter lavorare anche sul tema dello spreco alimentare e sul risparmio
energetico;
3. La Consulta chiede un incontro con l’Assessore Confalonieri sulla viabilità e la
sicurezza a San Carlo/San Giuseppe in prossimità dei plessi scolastici.
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