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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

REGINA PACIS - S. DONATO 
 

incontro del 26 gennaio 2016 
 

        presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato 
 

 
elenco iscritti 

 
 
 

1. ASD PUNTO DONNA   Grisanti Milena 
2. ASD SHARKS   Consonni Claudio 
3. ASS. COMITATO BASTACEMENTO  Bardone Elisabetta 
4. ASS. DIRITTI INSIEME   Campisi Francesca 
5. ASTRO ROLLER SKATING ASD   Biella Luisa 
6. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA  Houssine  Kechiche 
7. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA Monguzzi Piero 
8. COMITATO Saicosavorremmoincomune Fiorino Marzia 
9. DIAPASON COOP SOCIALE ARL  Redini Paolo 
10. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.   Bellani Giuseppe 
11. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO  Granchi Patrizia 
12. LE DONNE DELLA TERRA Scarl     Gatti Vittorio 
13. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO p. Frigerio Daniele   
14. PARROCCHIA REGINA PACIS    p. Frigerio Daniele 
15. PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO  p. Frigerio Daniele 
16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 
17. CITTADINO ATTIVO   Piccinelli Paolo 
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FACILITATORE: MONICA PIVA 
 
COORDINATRICE: ANNA MARIA SASSI 
 
 
ODG: ESITO INCONTRO CON ASSESSORE LONGONI; APPROVAZIONE REPORT FESTA E 
PROGRAMMA LAVORI 2016 
 
CITTADINI: 1 
PRESENTI: 9 
ASSENTI: 5 
 
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
 
Viene introdotta la serata facendo il punto su alcuni dei temi trattati nel 2015, ancora 
aperti, per i quali la Consulta deve valutare priorità, tempi e modalità di lavoro: 
 

 Festa del baratto/riuso (progetto su Monza del Bilancio Partecipativo) 

 Festa di quartiere 2016 

 Promozione attività Consulta e mappatura risorse presenti sul quartiere: va fatto 
un progetto in cui tenere presente perché e cosa rilevare partendo dalla necessità 
di conoscere quali risorse vive e attive sono presenti sul territorio ma non solo, 
anche contesti/luoghi significativi e di interesse collettivo. 

 Rilevazione “Monza accessibile” 

 Aggiornamento progetti bilancio partecipativo, in particolare progetto casa 
custode. Si prevede che i lavori per la riqualificazione dello spazio si concluderanno 
intorno al mese di giugno. Verrà anche attivata una convenzione tra Comune e 
scuola per la regolamentazione dell’utilizzo dello spazio polifunzionale. 

 Booksharing: il progetto è già stato abbozzato da Patrizia Granchi, componente 
della Consulta va condiviso e sviluppato.   

 Regolamento delle Consulte di quartiere (tempi non programmabili fino a 
indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale). 

 Progetti con bando Cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri “4 
chiacchiere con thé” e bando Opportunità in rete “Autonomia è donna”. 
Monitoraggio e raccordo con altre iniziative della Consulta e/o cittadine. 
 

Viene presentata la bozza definitiva del report della festa di quartiere, per presa visione 
e controlli di eventuali errori/inesattezze. 
Vengono fissate le date per le prossime consulte. 
I lavori terminano alle ore 23.00 circa. 
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PROPOSTE 
 
Per la festa di quartiere si valutano le seguenti date: 25 settembre oppure 2 ottobre 2016. 
Sarebbe significativo, per i presenti, il coinvolgimento della Parrocchia ipotizzando una 
partecipazione degli oratori, magari facendo coincidere i giorni. Don Daniele verificherà 
tale possibilità.   
 
 
L’Associazione “Sharks Monza onlus” si rende disponibile come referente alla rilevazione 
del progetto “Monzaccessabile”. 
 
Utilizzo del Volontariato Civico, è prossimo il bando comunale, per la custodia dello 
“spazio polifunzionale” (progetto del Bilancio Partecipativo) nelle fascie d’uso per il 
quartiere. 
 
Per i progetti “4 chiacchere con the” e “Autonomia è donna” faremo il punto nel mese di 
febbraio anche per possibili raccordi con la festa del Baratto e del Riuso. 
  
Si ipotizza di utilizzare come risorse per il progetto “Booksharing” gli scout che svolgono 
servizi extra associativi (consegna a domicilio per persone in difficoltà). 
 
 
RICHIESTE 
 
La Consulta, in merito alla questione “ex macello” e scuola Citterio, chiede di attivare un 
gruppo di lavoro per dialogo con la cittadinanza sullo sviluppo dei lavori con 
aggiornamento trimestrale, in attesa di avanzare proposte al riguardo. 
 
Cittadini Attivi - Andrebbe verificata la percentuale del 70% indicata nelle linee guida: 
potrebbe essere un parametro poco applicabile in diverse consulte e quindi disincentiva 
la partecipazione dei cittadini. 
 
 
 
DECISIONI PRESE 
 
In base alle valutazioni su quanto in oggetto di lavoro della Consulta per il 2016 si 
prevedono le scadenze e gli ordini del giorno.  
Nel mese di febbraio si valuterà come la Consulta parteciperà alla “festa del baratto e del 
riuso” che si terrà in un’area del quartiere. Per presentare l’iniziativa si decide di invitare 
Orizio Roberto. 
Nel mese di marzo tratteremo come argomento la festa di quartiere e in aprile invece si 
parlerà dell’attività di promozione - mappatura risorse e del progetto “booksharing”. 
Se il progetto del Bilancio Partecipativo “spazio polifunzionale” sarà completato e lo 
spazio sarà agibile, si decide di inaugurarlo in concomitanza con la Festa di quartiere.  
Si concorda di contattare i cittadini che hanno avuto una presenza in Consulta uguale o 
superiore a due per informarli che c’è la possibilità di entrare a fare parte della Consulta 
in qualità di cittadino attivo acquisendo gli stessi impegni e diritti delle realtà già iscritte. 
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A seguito dell’avvenuta conoscenza della dipartita del sig. Monguzzi (referente per la 
società Corona Ferrea) verrà inviata una mail di condoglianze a nome dei presenti. 
 
Date prossime consulte: 

 23 febbraio 

 22 marzo 

 19 aprile 

 24 maggio 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione 
Consulta per il 23 
febbraio 2016 

 
Segreteria 

Una settimana prima 
circa 

 

Contatti con 
cittadini attivi 

Segreteria/ 
Componenti 
Consulta 

Nel breve  

Invio mail per 
condoglianze 

Segreteria Fatto il 29/01/2016  

Reperimento mappa 
del quartiere ed 
elenco degli esercizi 

Facilitatrice/ 
Segreteria 

Entro incontro di 
Consulta in cui si 
tratta il tema 

 

Invito a Sharks a 
incontro per 
progetto Monza 
accessibile 

Facilitatrice  Una settimana prima Il progetto è seguito 
dall’ufficio Pari 
Opportunità e 
dall’assessorato 
Politiche Sociali 

 
 
 
La Coordinatrice Anna Maria Sassi            04/02/2016
         


