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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 25 maggio 2016 

presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35 

 

Elenco Iscritti 

 

1. Arci Scuotivento    Paola Arpago  

2. ASD Amici della Montagna   Luciano Camisasca 

3. ASD San Rocco Calcio Monza   Tiziano Millo 

4. Asilo Nido San Rocco    Silvana Rossini 

5. ASO San Rocco    Armando Rovelli 

6. Associazione culturale “Albatros”  Matteo Pietro D'Achille 

7. Associazione Culturale “Harta Performing” Nicola Frangione 

8. Associazione culturale “Puppenfesten”   Riccardo Cosenza 

9. Associazione culturale “Unimedia - ONLUS”  Giulia Fecchio 

10. Associazione “Mediterranea Magna Grecia”  Giuseppe Saccà 

11. Associazione Osservatorio Antimafie  
            di Monza Brianza “Peppino Impastato”   Marco Fraceti 

12. Astro Roller Skating ASD   Luisa Biella 

13. Auser Insieme San Rocco   Giuseppe Pagani 

14. Biblioteca San Rocco    Leonella Vergani 

15. Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris  Roberto Zanellati 

16. Comitato “Associazione Fuori dal Pantano” Nicola Di Napoli 

17. Comitato “Inquilini case Aler –     
             quartiere San Rocco”    Giuseppe Saccà 

18. Comitato “San Rocco per i problemi  
             del Depuratore”     Claudio Angotti 

19. Corale “A. Marelli”    Manuela Gaiani 

20. Danza Classica e Moderna di Vappiani B. Barbara Vappiani  

21. Gruppo Agesci Monza 10   Giorgio Mangiagalli 

22. Istituto Comprensivo Koinè  
            (Scuola Primaria di I grado)   Rosamaria Anselmi 

23. Istituto Comprensivo Koinè  
             (Scuola Secondaria di I grado)   Antonio Prizio 
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24. Istituto I.P.S.I.A.     Carlo Drago 

25. Oratorio San Rocco - Il Temperino  Fabio Clarotto 

26. Oratorio San Rocco - Sant'Alessandro  Mattia Pristerà 

27. Parrocchia SAN ROCCO - Monza  Angela Confalonieri 

28. Parrocchia SANT'ALESSANDRO - Monza Mauri Don Marco 

29. SB Fitness & Dance ASD   Simona Bollente 

30. Scuola dell'Infanzia Parrocchiale  
             “Casa dei bambini”    Stefania Rovaris 

31. Società San Vincenzo De Paoli Consiglio  
            Centrale Monza Onlus    Piero Giovanni Bellomi 

32. Unione Commercianti di Monza e Circondario Carlo Monguzzi 

33. Unir Italie     Madetin Sikavi Biova 

          INCONTRO N° 22 

FACILITATORE: Rosy Dorio 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Susanna Caruso 

 

ODG: 

1) Progetto “La Porta Aperta” 

2) Varie ed eventuali 

 

PRESENTI N. 12   

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

La facilitatrice prende la parole per presentare la Dott.ssa Monica Pagani del Servizio Partecipazione, 

Giovani e Pari Opportunità, tecnico di riferimento individuato dall’Amministrazione per il progetto di quartiere 

“La Porta Aperta” che illustra alla Consulta la lettera inviata alla Consulta stessa dall’Assessore alle Politiche 

Sociali, Cherubina Bertola e dall’Assessore alla Partecipazione Egidio Longoni. Tali Assessorati hanno nel 

proprio mandato il sostegno di progetti ideati e realizzati dalle Consulte di Quartiere. 

Gli Assessorati sopra citati dopo aver visionato il Progetto di Quartiere della Consulta di San Rocco 

“La Porta Aperta” vogliono sottolinearne lo spirito costruttivo di cittadinanza attiva e partecipazione, la preziosa 

occasione di collaborazione tra le agenzie del territorio che hanno mostrato un’attenzione particolare per 

l’incontro tra le diverse culture, arti e modi di educare.  
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Viene a tal fine sottolineato su più fronti dai membri della consulta come la Porta Aperta sia infatti un 

progetto di incontro interculturale avente come obiettivo quello di creare momenti culturali e aggregativi nel 

Quartiere rivolti a tutte le fasce di età. La proposta vede le Associazioni ed enti partecipanti alla Consulta di 

San Rocco quali promotori e realizzatori di iniziative che valorizzano la multiculturalità attraverso vari eventi 

nel quartiere, dando continuità a quanto iniziato con il Progetto “Intercultura” del Bilancio Partecipativo. 

Gli Assessorati ritengono il progetto meritevole di sostegno e, a tal fine, verrà assunto dall’Assessorato 

alla Partecipazione e dall’Assessorato alle Politiche Sociali l’importo di spesa previsto di euro 8.000 quale 

costo totale del Progetto. 

Infine, compatibilmente con i tempi necessari per l’assunzione dell’atto amministrativo si procederà 

all’avvio delle azioni previste dal Progetto stesso. 

Il tecnico di riferimento che seguirà l’iter amministrativo, la Dott.ssa Pagani, sarà anche punto di 

raccordo con gli Assessorati durante la realizzazione delle diverse azioni. 

La lettera alla Consulta di San Rocco termina con la proposta degli Assessori di poter presenziare a 

qualche evento del Progetto “La Porta Aperta” come momento di condivisione con le Associazioni costituenti 

la Consulta 

PROPOSTE/RICHIESTE  

La Consulta viene portata a conoscenza di una proposta che l’Amministrazione Comunale rivolge a tutta la 

cittadinanza: quella del Volontariato Civico. A tal fine la facilitatrice lascia la parola alla Dott.ssa Monica Pagani 

del Servio Giovani e Pari Opportunità. Il Comune di Monza ritiene che le attività del Volontariato sul territorio 

di Monza, sia singole che associate, costituiscano un patrimonio fondamentale ed intende valorizzarle 

promuovendo ogni possibile forma di sinergia. A tal fine ricerca cittadini volontari per l’adesione ai progetti di 

Volontariato Civico dell’anno 2016 al fine di promuovere e valorizzare il capitale sociale dei volontari, quale 

espressione di partecipazione, solidarietà e responsabilità civile. Possono diventare un volontario civico tutti i 

cittadini, italiani e stranieri, di età non inferiore ai 18 anni, in possesso dei requisiti e competenze previste dalle 

schede progettuali. 

Ogni anno l’Amministrazione Comunale renderà pubblico un bando con i progetti a cui le persone interessate 

potranno “candidarsi”. L’adesione è disciplinata dalle Linee Guida Volontariato civico che vengono adottate, 

in via sperimentale. Il volontario civico presta la sua opera senza fini di lucro, non deve conseguire vantaggi 

personali e non ha diritto a nessun rimborso spese. 

 

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di fornire ai volontari la formazione generale e specifica 

necessaria allo svolgimento efficace dell’attività di volontariato e individuare un tutor per ogni progetto di 

volontariato civico, che si occupi di monitorare e accompagnare i singoli volontari; assicurare contro gli infortuni 

connessi allo svolgimento dell’attività, tutti i volontari ammessi ai progetti, nonché la responsabilità civile per i 

danni a terzi (RCT) nel periodo di effettiva attività; fornire ai volontari il materiale necessario per svolgere 

l’attività e il tesserino individuale di riconoscimento; promuovere momenti di confronto tra i singoli volontari e 

con le reti sociali presenti sul territorio, in particolare nei quartieri in cui svolgono la propria attività di 

volontariato; divulgare le proposte di volontariato, attraverso canali di comunicazione on line e off line, per la 

valorizzazione dell’esperienza. 

 

Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell’amministrazione 

comunale e gli ambiti di applicazione del servizio civico volontari sono i seguenti: 

http://www.monzapartecipa.it/export/sites/minisiti/Monza_partecipa/DOCUMENTI/VOLONTARIATO-CIVICO.pdf
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 Ambito ambientale: attività di tutela e del miglioramento della qualità della vita, di promozione dei diritti 

della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della 

natura; 

 Ambito sociale: attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, relative agli interventi di 

promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; 

 Ambito culturale: attività di promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, 

delle attività ricreative, sportive e  turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di 

formazione permanente. 

  

Di seguito la referente per il progetto illustra brevemente i Progetti dell’anno 2016: Punto doccia, Ri-Trovarsi, 

Centro Diurno Spazio Anna, Volontari Volentieri, MonzAccessibile, Accoglienza bambini Saharawi, Piano 

Freddo, Un volontario nel quartiere nei Centri Civici di Quartiere. La Dott.ssa Pagani sottolinea come sul sito 

sia possibile visionare i progetti con le relative scadenze 

DECISIONI PRESE  

Data l’alta valenza sociale del Progetto la “Porta Aperta”, il Comune di Monza ha deciso di approvare e 

supportarlo con un contributo economico pari ad euro 8.000, quale costo totale del progetto, che verrà erogato 

al soggetto capofila, la Cooperativa Sociale META per sostenere le spese vive del progetto. L’Associazione 

Capofila dovrà rendicontare le spese sostenute del progetto nella sua integrità. 

 

Infine, compatibilmente con i tempi necessari per l’assunzione dell’atto amministrativo, si procederà all’avvio 

delle sette azioni previste dal progetto stesso che sono le seguenti: Albero Simbolo Universale, Dolci Del 

Mondo, Fai un passo avanti, L.A. Libro Aperto, La Scuola…aperta nel Quartiere, mostra Fotografica storica 

1848-215, Quattro passi con Te. 

 

Verranno istituiti degli incontri dei gruppi di lavoro per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione degli 

eventi che inizieranno nel mese di settembre-ottobre 2016 e si concluderanno nel mese di giugno 2017. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

-Fissare appuntamento 
della Consulta  
 

-Segreteria 
 
-Facilitatrice 

Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
mandare convocazioni 

 

 

Data 25/05/2016 

La Coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 


