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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 17 gennaio 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. 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. Danza Classica e Moderna di Vappiani B. Barbara Vappiani  

20. Gruppo Agesci Monza 10   Giorgio Mangiagalli 

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

22. Istituto Comprensivo Koinè  
             (Scuola Secondaria di I grado)   Antonio Prizio 

23. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” Carlo Drago 

24. Oratorio San Rocco - Il Temperino  Fabio Clarotto 

25. Oratorio San Rocco - Sant'Alessandro  Mattia Pristerà 

26. Parrocchia SAN ROCCO - Monza  Angela Confalonieri 

27. Parrocchia SANT'ALESSANDRO - Monza Mauri Don Marco 

28. SB Fitness & Dance ASD   Simona Bollente 

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

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

31. Unione Commercianti di Monza e Circondario Carlo Monguzzi 

32. Unir Italie     Madetin Sikavi Biova 

33. Comitato Genitori Koinè   Amalia Passoni 
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         INCONTRO N° 31 

FACILITATORE: Diego Bombardieri 

ODG: 

1) Nomina Coordinatore di Consulta 

2) Aggiornamento festa di Quartiere 

3) Programmazione attività prossimi mesi 

4) Varie ed Eventuali 

 

PRESENTI N. 12 

 

 

1) Il facilitatore illustra l’ordine del giorno e apre la serata ricordando che su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale la presenza del facilitatori esterni alla Consulta sarà mantenuto sino al mese di marzo 2018 per 
tutte le Consulte. Infatti l’incarico dei facilitatori è stato ridefinito nell’ottica di una prospettiva di 
accompagnamento e supporto delle dieci consulte nel percorso di individuazione di un coordinatore interno 
alla Consulta stessa e di affiancamento temporaneo del coordinatore stesso. Al momento otto consulte su 10 
hanno individuato il Coordinatore della Consulta. 
Il facilitatore dopo aver condiviso nel precedente incontro insieme alla Consulta le modalità di individuazione 
dei Coordinatori delle Consulte e dopo aver invitato i membri della Consulta a proporsi nel ruolo di coordinatore 
comunica che è pervenuta alla segreteria del Centro Civico una sola candidatura al ruolo di Coordinatore 
della Consulta nella persona di Fabio Clarotto. La Consulta approva la nomina del Coordinatore. 
Il facilitatore suggerisce che il facilitatore possa essere affiancato nel proprio ruolo da una persona che possa 
coadiuvare il Coordinatore nel proprio ruolo. La Consulta approva tale proposta, già validata da altre Consulte 
e valutata positivamente dall’Amministrazione Comunale. In un successivo momento, a seguito delle prossime 
candidature, verrà valutata dalla Consulta stessa la divisione dei Compiti e/o l’eventuale diversificazione dei 
ruoli. 
L’Amministrazione chiede però che sia un’unica persona a presenziare agli incontri del gruppo di 
coordinamento che infatti è costituito da un rappresentante per ciascuna consulta. Un primo incontro si terrà 
nel mese di marzo. 
Il facilitatore riporta la voce delle altre consulte dicendo che quest’anno sarà il campo di prova e 
sperimentazione del nuovo modello proposto dall’Amministrazione Comunale. 
 
2) La Consulta programma un’ulteriore incontro di programmazione per la festa di quartiere il 28/02/2018 
chiedendo che ogni associazione partecipante alla festa porti in quella sede le sue proposte per il proprio 
stand. 
Il facilitatore comunica che per la Festa di quartiere e la relativa disponibilità economica occorrerà attendere 
l’approvazione del bilancio che dovrebbe avvenire per la fine del mese di febbraio. 
 
3) La Consulta nella seduta precedente era stata invitata a definire una macroprogrammazione per i prossimi 
mesi rispetto alle tematiche generali individuate come prioritarie: il lavoro della Consulta come è avvenuto 
negli scorsi anni si concretizzerà nell’esprimere e condividere insieme a tutte le realtà del Quartiere i bisogni 
del quartiere stesso, sperimentando nuove possibilità di sviluppare, lavorando in rete, risposte alle necessità 
concrete del quartiere. Come già emerso all’interno della Consulta ci sono già nuove idee, nuovi temi da 
proporre alla cittadinanza, si desidera affrontare le problematiche più urgenti, partendo da una fotografia 
aggiornata della situazione attuale e auspicando un contatto diretto con i residenti del quartiere al fine di 
arrivare a una condivisione di intenti. Al fine di avvicinarsi ai bisogni dei residenti il facilitatore propone di 
utilizzare come spunto di riflessione per elaborare uno strumento di dialogo proprio con il quartiere l’uso di 
alcuni questionari utilizzati già in consulte di altri Quartieri. Tale strumento potrebbe essere proposto durante 
la Festa di Quartiere. 
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In particolare emerge l’intenzione di sviluppare un lavoro di ascolto e progettazione di azioni rivolte a tutte le 
fasce d’età, attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro tematici, metodo di lavoro fino ad ora utilizzato e 
rivelatosi molto produttivo. La Consulta ha individuato i seguenti gruppi di lavoro: gruppo educativo con la 
possibilità di strutturare un sottogruppo che sviluppi lo strumento del questionario; gruppo mobilità, Viabilità 
ed Urbanistica. All’interno di ogni gruppo ogni Associazione può lavorare portando la propria visione e 
specificità 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 
prossima consulta 
prevista per il 14 marzo 
 

 
-Segreteria 
 
-Facilitatore 

 
Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
mandare convocazioni 

 

 
Raccolta candidature 
per il ruolo di supporto 
alla figura di 
Coordinatore della 
Consulta 
 

 
-Segreteria 
 

 
Entro il prossimo incontro 
di Consulta 

 

 

Data 21/02/2018 

La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 


