
  CONSULTA DI QUARTIERE

SAN ROCCO

Incontro del 10 Luglio 2014 

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

Elenco Iscritti

1. Asd  Amici della Montagna Luciano Camisasca 

2. Asd San Rocco Tiziano Millo

3. Arci Scuotivento Paola Arpago

4. Aso San Rocco Armando Rovelli

5. Asilo Nido Silvana Rossini

6. Associazione Culturale Albatros Matteo Pietro D'Achille

7. Associazione Mediterranea Magna Grecia Giuseppe Saccà

8. Associazione Osservatorio Antimafie Marco Fraceti

9. Associazione Unimedia Giulia Fecchio

10. Astro Roller Skating asd Luisa Biella

11. Auser Insieme San Rocco Giuseppe Pagani

12. Biblioteca San Rocco Antonella Castagna

13. CG Bussola – prog. Tetris Roberto Zanellati

14. Comitato Associazione Fuori dal Pantano Nicola Di Napoli

15. Comitato Inquilini Case Aler.- S.Rocco Giuseppe Saccà

16. Comitato San Rocco per il Depuratore Claudio Angotti

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

18. Harta Performing Ass. Culturale Monza Nicola Frangione

19. Il Temperino – Oratorio San Rocco Fabio Clarotto

20. Istituto Comprensivo Koinè Francesca Vincenzi

21. Istituto Comprensivo Koinè Rosamaria Anselmi

22. Istituto I.P.S.I.A. Carlo Drago

23. Oratorio S.Rocco-Sant'Alessandro Mattia Pristerà



24. Parrocchia San Rocco Angela Confalonieri

25. Parrocchia Sant'Alessandro Mauri don Marco

26. SB Fitness & Dance Simona Bollente

27. Scuola Infanzia Parr. Casa dei Bambini Stefania Rovaris

28. Società San Vincenzo De Paoli Maria Prezzo

29. Unione Confcommercio Monza Carlo Monguzzi

 INCONTRO N° 6

FACILITATORE: Rosy Dorio

SEGRETARIA: Susanna Caruso

ODG: Presentazione e condivisione proposta gruppo di lavoro socio-educativo-culturale: “Progetto di 
Quartiere”

PRESENTI N. 14  / ASSENTI N.13

INTRODUZIONE/PREMESSA
Dopo una breve introduzione da parte della  facilitatrice in  cui  presenta il  Prof.re Prizio Antonio, preside
dell'Istituto Comprensivo Koiné, ogni membro della Consulta fa una breve presentazione di sé e delle finalità
della propria associazione-ente-comitato di appartenenza. 

La facilitatrice riassume il processo partecipativo delle 10 consulte di quartiere che punta a creare una rete di
lavoro sul quartiere e a fornire un ambito di confronto tra amministrazione e cittadini ed illustra inoltre le
tematiche  scelte  dalla  consulta  e  il  metodo  di  lavoro;  contestualmente  agli  oggetti  fino  ad  ora  posti
dall'Amministrazione Comunale quali il Piano di Governo del Territorio e il Bilancio Partecipativo

Viene poi declinato l’ordine del giorno e si procede alla lettura del documento del gruppo di lavoro, lasciando
poi spazio alle riflessioni della Consulta.

PROPOSTE

Dagli interventi dei componenti della consulta emerge il desiderio di un progetto comune di durata annuale o
addirittura pluriennale,  condiviso da tutte  le  agenzie e  declinato  da ognuna di  esse secondo la  propria
specificità finalizzato a:

- all'educazione interculturale, nella consapevolezza che il rapporto e l’incontro con l’altro sono dimensioni
costitutive dell’identità: infatti è solo nel rapporto con l'altro da sé che ci si definisce, ci si distingue

- riflettere su come mettere in pratica e sostenere l'integrazione sociale

- all'istruzione e socializzazione a partire dai primi anni di  vita sia dei bambini che dei loro genitori nella
società italiana: in questo modo si preparano le seconde generazioni di immigrati.

- creare dei momenti culturali di grande respiro che possano interessare tutte le fasce dai bambini più piccoli
agli adulti offrendo anche aperture straordinarie di servizi come la biblioteca o il nido.



-  elaborare  e  svolgere  un  progetto  con il  territorio  per  cercare  di  promuovere  un  processo di  contatto,
comunicazione e conoscenza, per instaurare relazioni di confronto e scambio fra diverse culture.

Obiettivo del progetto che si intende realizzare  è creare momenti di incontro tra pari che possano essere
un'alternativa  alle  normali  routine  famigliari  del  fine  settimana,  prevedendo  una  domenica  al  mese  di
proposte dove le varie agenzie, collaborando e alternandosi tra loro, possono  proporsi con le loro specificità
alla cittadinanza seguendo un tema annuale scelto insieme.

Si pensa di predisporre un calendario diviso per mesi a partire da ottobre/novembre fino a maggio dove ogni
agenzia  si  collocherà  per  un'apertura  straordinaria.La  domenica  del  mese  di  giugno  potrebbe  essere
dedicata a una festa finale di tutti i partecipanti dove si potrà esporre quanto realizzato oppure riproporre il
laboratorio scelto.

- elaborare un progetto di formazione sulla comunicazione.

L’azione è  rivolta  a  tutti  i  soggetti  che si  occupano di  comunicazione all’interno delle  differenti  agenzie
territoriali  e  a  tutti  i  cittadini  interessati.  Il  percorso  formativo dovrebbe prevedere  i  seguenti  obiettivi  di
apprendimento:

• Mezzi maggiormente efficaci per la comunicazione alla cittadinanza di manifestazioni/eventi/attività

• Comunicazione attraverso nuovo canali tecnologici

• Piattaforma comune di comunicazione degli eventi/manifestazioni/attività di quartiere

• Realizzazione di materiale pubblicitario (volantini/manifesti) di qualità grafica

• Condivisione, da parte delle differenti agenzie, dei differenti stili comunicativi (con particolare 
attenzione alle modalità più efficaci)

DECISIONI PRESE

Il gruppo socio educativo-culturale lavorerà per meglio strutturare nei dettagli e rendere operativo  “il progetto
di  quartiere”  per  poi  condividerlo  nuovamente  in  consulta  al  fine  di  presentarlo  all'Amministrazione
Comunale.

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE
Fissare appuntamento 
per la prossima 
consulta e 
mandare le 
convocazioni

Segreteria Circa una settimana 
prima della data 
prescelta

Condivisione dei nuovi 
contatti iscritti alla 
consulta provvedendo a
condividere indirizzi 
email

Segreteria

La Segretaria compilatrice: Susanna Caruso

Data 10/07/2014


