
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 12 dicembre 2018 

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. ASD Serendipity Sail                                           

Simone Sigrisi 
Simone Sigrisi 

 5. Asilo Nido San Rocco Silvana Rossini 
 6. ASO San Rocco Armando Rovelli 
 7. Associazione culturale “Albatros” Matteo Pietro D'Achille 
 8. Associazione Culturale “Harta 

Performing” 
Nicola Frangione 

√ 9. Associazione “Mediterranea Magna 
Grecia”  

Giuseppe Saccà 

√ 10. Astro Roller Skating ASD Luisa Biella 
 11. Biblioteca San Rocco Leonella Vergani 
 12. Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris Marta Colombo 
 13. Comitato Genitori Koiné                                      

Amalia Passoni 
Jessica Succi 

√ 14. Comitato “Inquilini case Aler – quartiere 
San Rocco 

Giuseppe Saccà 

√ 15. Comitato “San Rocco per i problemi del 
Depuratore” 

Claudio Angotti 

√ 16. Controllo del Vicinato Mirella Zazzera 
 17. Controllo di Vicinato Antonio Cardelia 
√ 18. Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali Fabio Rech 
√ 19. Gruppo Agesci Monza 10              Giorgio Mangiagalli 
 20. Istituto Comprensivo Koinè (Scuola 

Primaria di I grado) 
Rosamaria Anselmi 

√ 21. Istituto Comprensivo Koinè (Scuola 
Secondaria di I grado) 

Paola Benicchi 

 22. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo 
Ferrari” 

Carlo Drago 

√ 23. Oratorio San Rocco - Il Temperino Fabio Clarotto 
 24. Oratorio San Rocco – Sant’Alessandro Padre Daniele Frigerio 
√ 25. Parrocchia San Rocco -– Monza Angela Confalonieri 
 26. Parrocchia Sant'Alessandro -– Monza Mauri Don Marco 
 27. Unir Italie Madetin Sikavi Biova 
 28. Cittadino attivo Francesco Mazzali  
√ 29. Cittadino attivo Sabrina Di Fraia 

             



INCONTRO N° 44 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

COORDINATRICE CONSULTA: Susanna Caruso 

ODG:  

1) Proposta di “Festa d’estate” 

2) Riferimenti dal Tavolo dei Coordinatori delle Consulte 

3) Comunicare la Consulta San Rocco: sistemi tradizionali e social media 

4) Varie ed eventuali 

PRESENTI N. 12 

 

 

INTRODUZIONE E PREMESSA 
 
 

Il coordinatore della Consulta apre la serata presentando un nuovo membro della Consulta che si è 
iscritto di recente invitandolo a presentarsi al gruppo ed invita inoltre gli altri membri della Consulta a una 
presentazione di se stessi e delle associazioni che rappresentano.  

 
1)In seguito illustra l’ordine del giorno e passa la parola al Sig. Saccà per presentare la proposta di “Festa 

d’Estate” che costituisce il primo punto all’ordine del giorno. 
La “Festa d’estate” vorrebbe essere un’iniziativa rientrante all’interno degli eventi legati alla Sagra di San 
Giovanni: vuole essere un’occasione di festa, rispondendo ad un bisogno più volte espresso dai cittadini del 
Quartiere e cioè della possibilità di vivere di momenti di aggregazione e trova la sua peculiare finalità  nel 
sviluppare e rafforzare la cittadinanza attiva.  
La Festa sarebbe prevista per il 16 giugno, si svolgerebbe nel Centro Civico e nella piazza antistante il Centro 
Civico San Rocco e interesserebbe tutta la giornata dalle ore 9 alle ore 23.00; alcune tra le attività previste 
potrebbero essere un incontro dibattito tra cittadini e Consulta, una mostra fotografica, dei mercatini di hobbystica 
e dell’intrattenimento con musiche e balli.  Il proponente il progetto spiega che la festa d’estate chiederà un 
consistente impegno di tempo sia dal punto di vista organizzativo e progettuale e che pertanto si debba iniziare 
a progettare l’iniziativa sin dal mese di gennaio. Nel giorno dell’iniziativa sarà importante l’impegno di tutti per 
garantire una turnazione tale da coprire l’orario giornaliero. 
 

2) Il coordinatore della Consulta passa al secondo punto all’ordine del giorno illustrando la proposta di 
patto di cittadinanza che la Consulta San Rocco ha portato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale dal 
titolo “Crescere Felici Nel Quartiere San Rocco”. 

 
“Crescere Felici Nel Quartiere San Rocco”: 

 
Esigenze rilevate risorse, condizioni operative 
 
La Consulta San Rocco opera in un quartiere periferico con una popolazione che presenta un'età media piuttosto 
bassa e una concentrazione di stranieri più elevata rispetto alla media monzese. Fra questi, la presenza di nuovi 
cittadini in età scolare è molto incidente. 
 
Tradizionalmente con vocazione per i temi educativi, considerati fondamentali per la crescita e  il rafforzamento 
delle competenze di vita dei cittadini più giovani per un futuro della società sempre migliore, e grazie alla presenza 
in quartiere di importanti risorse in quest'ambito – in primis notevoli realtà  sportive di base, scout, centro 
giovanile, scuola e doposcuola, biblioteca, oratorio, associazioni culturali, cittadini attivi – la Consulta vorrebbe 
proseguire nella proposta e nel sostegno delle iniziative orientate allo sviluppo psico-fisico e all'incremento della 
conoscenza, della sensibilità alle relazioni, della cittadinanza responsabile. 
 
Le discussioni avviate in seno alla Consulta San Rocco – acquisendo input provenienti da più parti, mettendo in 
gioco le risorse presenti e rielaborando tutti i contenuti in confronti dialettici e proposte concrete – hanno dovuto 
rapidamente coagularsi in un asse di comunicazione più chiaro con la città e con l'Amministrazione.  



L'urgenza di presentare una proposta di patto di cittadinanza ha portato a un'accelerazione del processo di 
elaborazione per certi versi salutare, perché ha costretto i partecipanti alla Consulta di assumere rapidamente 
decisioni; essa, tuttavia, non ha consentito di elaborare compiutamente i percorsi per i prossimi anni, benché le 
idee al riguardo siano già molto chiare. 
 
La proposta di patto di cittadinanza che la Consulta avanza, pertanto, rappresenta i macro assi di impegno degli 
enti partecipanti per la crescita del quartiere, ma richiede un periodo adeguato per una progettazione di dettagli 
o delle iniziative in essa contenute. 
 
Per la Consulta San Rocco la felicità della crescita è mettere in condizione le nostre ragazze e i nostri ragazzi, 
fin dalla loro più tenera età, di conoscere, sperimentare, relazionarsi correttamente col mondo e con gli altri, 
mantenendo ciascuno la propria unica e meravigliosa individualità, disponendo di tutte le risorse necessarie e 
condividendole con gli altri, apprendendo fin da subito il rispetto dei beni comuni e il valore di appartenere a una 
comunità. 
 
Abbiamo rilevato che, in un contesto socialmente ricco come quello del quartiere in cui viviamo, dotato di operatori 
e di strutture di qualità, alcuni interventi ben precisi potrebbero consentire di migliorare ulteriormente l'offerta e di 
accedere ai servizi da parte di tutti, in particolare per bambini e preadolescenti. 
 
Una proposta diversa è stata pensata per gli adolescenti, che già trovano accoglienza in diversi ambiti di 
quartiere, ma che presentano aspetti complessi legati alla fase di crescita che stanno vivendo, dove più che in 
altre è decisivo intervenire  per favorire la sensibilizzazione all'amore per la società,  alla consapevolezza della 
buona amministrazione dei beni comuni, al confronto di idee appassionato ma sempre rispettoso (dove chi la 
pensa diversamente da te non è un nemico, ma una ricchezza di vita), al servizio per gli altri. 
 
Da anni, infatti, la Consulta si interroga su come riavvicinare i giovani al volontariato e alla partecipazione, dopo 
anni che hanno visto, in modo abbastanza generalizzato, un calo delle energie regalate agli altri da parte dei 
nostri ragazzi. 
 
Proposta d'azione 
 
Tre assi compongono la proposta d'azione: 
 
Desiderio di sport – progetto che si propone di: accompagnare i percorsi di crescita di soggetti fragili nella fascia 
8- 14 anni che presentano marcata difficoltà a partecipare all'attività sportiva attraverso un lavoro di squadra che 
unisca l'impegno di agenzie educative e sportive e con l'utilizzo di attrezzature idonee; promuovere stili dì vita 
sani e attivi e la formazione degli adulti sulle tematiche del benessere psicofisico: creare modelli d'intervento 
condivisi tra agenzie educative. 
 
Il progetto si snoda in quattro interventi: assegnazione di borse sportive per consentire l'accesso alle attività a 
chi non è in grado di sostenerlo economicamente; interventi educativi attraverso percorsi formativi rivolti a 
educatori, allenatori, dirigenti delle società sportive e ragazzi; campus estivo multisport, da realizzare in un luogo 
protetto e in un periodo "scoperto" da iniziative pubbliche rivolte ai bambini e pre-adolescenti – che sono i 
destinatari dell'intervento, 8-14 anni -, gestito da figure educative professioniste; fornitura/svecchiamento  delle 
attrezzature sportive nei  plessi  scolastici dell'ICC Koinè. 
 
Capofila di questo progetto è la Cooperativa Me.Ta. che gestisce il CG "La Bussola": partner sono l'Oratorio San 
Rocco, il Comitato Genitori Koinè e quattro importanti società sportive del territorio: ASD Astro Roller Skating, 
ASD San Rocco Calcio, ASD ASO San Rocco, ASD Rugby Monza. 
 
I benefici attesi ricadono sul benessere dei ragazzi e sul valore dello sport come strumento di inclusione, di 
educazione, di promozione di uno stile di vita salutare, di sviluppo delle potenzialità. 
 
Al progetto può essere senz'altro associata l'iniziativa "Street Sport", proposta dall'Amministrazione per la 
riqualificazione dei giardinetti di via San Rocco con l'installazione di una piattaforma multisport. 
 
Apprendere in digitale – progetto che si propone di aumentare le possibilità di incontro e di uso delle nuove 
tecnologie (LIM – Lavagne Interattive Multimediali, giochi digitali, didattica digitale) per i nostri bambini e ragazzi, 
nelle ore di scuola – per seguire percorsi di apprendimento non ordinari,  non lineari e il più possibile calibrati 
sulle esigenze individuali – così come presso la biblioteca di quartiere, dove gli utenti, anch'essi in prevalenza di 
quella fascia d'età, possono ritrovare il gusto per la lettura con l’aggancio della multimedialità e del gaming. 
 
Tali tecnologie, oltre a supportare forme di apprendimento innovative, sono una chiave per favorire ulteriormente 
l'inclusione nel tessuto scolastico di bambini con disabilità e bambini stranieri in fase di alfabetizzazione italiana. 



Al tempo stesso, la digitalizzazione del patrimonio iconografico del quartiere diventa un materiale di fondamentale 
importanza per il legame dei bambini col territorio dove vivono e con le sue radici storiche. 
 
Capofila di questo progetto è l'ICC Koinè; partner sono il Comitato Genitori Koinè, la Biblioteca San Rocco, 
l'Oratorio San Rocco per il tramite del suo doposcuola "Il Temperino", l'Associazione Culturale Harta Performing. 
 
I benefici attesi riguardano lo sviluppo delle potenzialità personali dei bambini e il loro vivere e apprendere al 
passo coi tempi. 
 
La grande sfida: partecipazione e comunità- progetto che si propone di sviluppare l'educazione alla 
cittadinanza attiva e all'impegno politico attraverso un elaborato percorso di dibattiti, conferenze, progetti, forum 
per creare spazi espressivi idonei ai ragazzi in target (15-18anni) e che culmina in un weekend comunitario con 
laboratori, giochi, animazione, arene di discussione. 
 
Capofila di questo progetto è il Gruppo Scout Monza 10; partner sono la Cooperativa Me.Ta. (CG "La Bussola"), 
ASD Astro Roller  Skating,  Associazione  Culturale  Albatros,  Associazione  Controllo  del Vicinato, Comitato 
Inquilini Case ALER, Oratorio San Rocco. 
 
I benefici attesi riguardano la circolazione e la condivisione di idee fra associazioni e ragazzi, l'aumento della 
consapevolezza di far parte di una comunità, una maggiore visibilità degli enti del territorio e un loro rilancio 
con1e opportunità  di partecipazione per i ragazzi. 
 
Un risultato pratico che ci si può attendere nei prossimi anni è l'aumento del numero di volontari attivi nelle diverse 
realtà associative. 
 
Benefici/risultati attesi 
 
Sono stati rapidamente accennati nei singoli assi ma vengono qui sintetizzati: che i bambini e i preadolescenti 
del territorio, femmine e maschi, possano avere tutte le opportunità per praticare attività sportive e avvicinare 
correttamente le tecnologie per l'apprendimento e la loro apertura alla vita; che gli adolescenti del quartiere 
sviluppino spirito critico, rispetto di chi la pensa diversamente, sensibilità   identitaria e partecipazione attiva al 
bene della comunità. 
In una frase: che si possa crescere (sempre più) felici a San Rocco. 
 
Soggetti attuatori 
Capofila: Cooperativa Me.Ta. (CG"La Bussola"), ICC Koinè, Gruppo Scout Monza10 
Partner: praticamente tutti gli enti attivi e partecipativi presso la Consulta San Rocco: ASD Astro Roller Skating, 
ASD San Rocco Calcio, ASD ASO San  Rocco, ASD Rugby Monza, Oratorio San Rocco, Biblioteca Civica San 
Rocco, Comitato Genitori Koinè, Comitato Inquilini Case ALER, Associazione Controllo del Vicinato, 
Associazione Culturale Albatros, Associazione Culturale Harta Performing, alcuni"cittadini attivi". 
 
Stima economica 
35.000€ 
 
Il coordinatore sottolinea che questo è quanto la Consulta ha ritenuto essere di interesse per il quartiere e 
prioritario da sottoporre all’Amministrazione Comunale. Alla fase di individuazione della proposta seguirà il 
perfezionamento tecnico delle proposte da parte dell’Amministrazione. Presumibilmente le proposte saranno 
finanziate entro l’agosto del 2019, il Patto steso a partire dal mese di settembre e la Sottoscrizione del Patto tra 
Comune e Consulta di quartiere da novembre 2019. 
 
3) La consulta avverte l’esigenza di rendere la cittadinanza partecipe delle iniziative dell Consulta e del ruolo 
della Consulta stessa. MW radio che da quest’anno è tornata a fare una trasmissione relativa agli eventi e 
iniziative sul territorio offre alla Consulta un’occasione di visibilità attraverso la pagina Facebook, la pagina MW 
radio, promuovendo le iniziative e gli eventi pubblici della Consulta. Questa proposta trova il parere favorevole 
della Consulta. 
 
RICHIESTE – DECISIONI PRESE 
 
1) Il progetto della Festa d’estate trova il parere favorevole della Consulta che decide di mettere all’ordine del 
giorno della Consulta di gennaio 2019 la Festa d’estate. La Consulta propone di utilizzare per le iniziative legate 
alla festa anche parte della via Gabriele d’Annunzio e parte del giardino del Centro Civico in quanto spazio 
protetto utilizzabile per attività legate ai ragazzi. 
 
2)Vengono definiti i prossimi  appuntamenti della Consulta: 9 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio 
e 12 giugno.



PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione della 
Consulta 
 

 
Coordinatrice/coordinato
re 

 
Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
chiusura dell’ordine del 
giorno ed invio delle 
convocazioni 
 

 

 

Data 12/12/2018 

La Coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 

 

 
                                                                                                                                                 


