
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 4 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° 43 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

COORDINATRICE CONSULTA: Susanna Caruso 

ODG:  

1) Definizione delle proposte della Consulta San Rocco per i patti di Collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale 

2) Varie ed eventuali 

PRESENTI N. 14 

 

 

INTRODUZIONE E PREMESSA 
 
 
Il coordinatore della Consulta apre la serata illustrando l’ordine del giorno che vede il suo fulcro 
nell’individuazione delle proposte di patti di cittadinanza che la Consulta San Rocco intende portare 
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Il coordinatore della Consulta porta a conoscenza del gruppo 
le proposte prodotte ed elaborate dai rispettivi gruppi di lavoro a lui giunte procedendo alla lettura delle schede 
proposte e lasciando poi la parola all’Istituto Comprensivo Koiné che porta la sua proposta. 
Le proposte sono le seguenti: “Desiderio di sport”, “La grande sfida: partecipazione e comunità”, “Fare scuola 
con la Lavagna interattiva multimediale e in digitale”, “Bellezza e sicurezza nel quartiere San Rocco”. 
 
 
RICHIESTE – DECISIONI PRESE 
 

Le proposte dei patti di cittadinanza trovano il parere favorevole dei membri della Consulta, che 
rilevano che sia necessario integrare alcune delle proposte alla luce delle indicazioni emerse durante 
l’incontro. 
Il coordinatore della Consulta chiede ai singoli gruppi di lavoro di integrare le proposte, condividerle all’interno 
dei gruppi di lavoro e di inviargliele in modo che lui possa farle confluire in un’unica proposta che porterà al 
tavolo dei Coordinatori della Consulta in data 12 dicembre. 
La proposta attorno a cui si articolerà la proposta più ampia è “La grande sfida: partecipazione e comunità”. 

La Consulta condivide pienamente gli assunti che ne stanno alla base. Infatti l’educazione alla 
cittadinanza e all’impegno politico è presente in modo intrinseco nelle proposte fatte dalle associazioni e dalla 
scuola proponendo, ognuno con le proprie peculiarità, una dimensione comunitaria che li aiuta ad affrontare il 
complesso sistema di relazioni che ne deriva. Con questa proposta di patto di cittadinanza si intende offrire ai 
ragazzi e alle ragazze le occasioni per sperimentarsi, all’interno di un ambiente protetto, quali parti attive di 
una comunità democratica composta da individui tra loro diversi. 
La nostra realtà territoriale, da anni attenta alla collaborazione tra le diverse agenzie, vuole proporre ai ragazzi 
un percorso che culmini con un momento di incontro in cui fare esperienze e trattare tematiche comuni 
partendo proprio dalle loro diverse passioni: in una società che vive l’incertezza e l’incongruenza come 
debolezza, dove i social-media obbligano a prendere una posizione senza neanche fermarsi a ragionare, le 
associazioni sentono il bisogno di offrire loro un’occasione di confronto e scambio libero di idee, progetti e 
attività in cui i giovani credano e sulle quali possano investire per la propria crescita. 
Diventare consapevoli dei propri valori, competenze e possibilità d’azione è infatti il primo passo per 
sperimentarsi come cittadini attivi. 

La proposta che la Consulta avanzerà rappresenta i macro assi di impegno degli enti partecipati per 
la crescita del quartiere e richiederà un periodo di tempo adeguato per una progettazione di dettaglio. I tre assi 
che comporrano la proposta di azione sono i seguenti: Desiderio di sport, Apprendere in digitale, La grande 
sfida: partecipazione e comunità. 



 Il gruppo condivide la preoccupazione per alcuni episodi di vandalismo verificatesi nel quartiere e si 
domanda se esiste un’educativa di strada e se qualcuno se ne possa far carico. 
 
 
RICHIESTE – DECISIONI PRESE 
 
1)E’ necessario integrare alcune delle proposte di patti di cittadinanza alla luce delle indicazioni emerse 
durante l’incontro il coordinatore della Consulta chiede ai singoli gruppi di lavoro di integrare le proposte, 
condividerle all’interno dei gruppi di lavoro e di inviargliele in modo che lui possa farle confluire in un’unica 
proposta che porterà al tavolo dei Coordinatori della Consulta. 
 
2) La Consulta desidera incontrare gli Assessori Simone Villa e l’Assessore Andrea Arbizzoni: a tal fine il 
Coordinatore della Consulta predisporrà una lettera da inviare all’Assessore Villa in merito agli effetti del mal 
tempo nel Quartiere e nella città e in merito al piano di apertura della piazza di San Rocco. Per un incontro 
con l’Assessore Arena la Consulta intende attendere il prossimo anno. 
 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione della 
Consulta 
Predisposizione lettera 
per Assessori 
 

 
Coordinatrice/coordinato
re 

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

 

 

Data 4/12/2018 

La Coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 

 

 
                                                                                                                                                 


