
  CONSULTA DI QUARTIERE

SAN ROCCO

Incontro del 15 settembre 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 Culturale Puppenfesten Sara Scrocco

8.Associazione Mediterranea Magna Grecia Giuseppe Saccà

9.Associazione Osservatorio Antimafie              Marco Fraceti

10.Associazione Unimedia Giulia Fecchio

11.Astro Roller Skating asd Luisa Biella

12.Auser Insieme San Rocco Giuseppe Pagani

13.Biblioteca San Rocco Antonella Castagna

14.CG Bussola – prog. Tetris Roberto Zanellati

15.Comitato Associazione Fuori dal Pantano Nicola Di Napoli

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

17.Comitato San Rocco per il Depuratore Claudio Angotti

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

19.Harta Performing Ass. Culturale Monza Nicola Frangione

20.Il Temperino – Oratorio San Rocco Fabio Clarotto

21.Istituto Comprensivo Koinè Francesca Vincenzi

22.Istituto Comprensivo Koinè Rosamaria Anselmi



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

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

25.Parrocchia San Rocco Angela Confalonieri

26.Parrocchia Sant'Alessandro Mauri Don Marco

27.SB Fitness & Dance Simona Bollente

28.Scuola Infanzia Parr. Casa dei Bambini Stefania Rovaris

29.Società San Vincenzo De Paoli Maria Prezzo

30.Unione Confcommercio Monza Carlo Monguzzi

 INCONTRO N° 7

FACILITATORE: Rosy Dorio

SEGRETARIA: Susanna Caruso

ODG: 1) modalità per comunicare ai cittadini la fase 2 del bilancio partecipativo in cui  possono supportare le
idee pubblicate; 2) verifica oggetti di lavoro e priorità della Consulta individuati nei primi quattro mesi; 3) varie
ed eventuali

PRESENTI N.  19  ASSENTI N. 11  

INTRODUZIONE/PREMESSA

Dopo una breve introduzione da parte della facilitatrice che declina l’ordine del giorno,si procede prendendo
in considerazione il primo punto all’odg:  la seconda fase del Bilancio Partecipativo - supporto alle idee.
Infatti  dal  6  al  28  settembre  i  cittadini  saranno  protagonisti  in  prima  persona  per  supportare  le  idee
scegliendo tra le proposte elaborate dalle Consulte di quartiere o dai cittadini  che hanno singolarmente
inserito le idee per il quartiere proprio sul sito del Bilancio Partecipativo

La  facilitatrice  illustra  il  volantino  che  è stato  predisposto  con  l’obiettivo  di  arrivare  più  direttamente  al
cittadino, soprattutto a chi non ha la possibilità di un collegamento ad internet, o si trova in difficoltà per
esprimere  il  proprio  voto;  sottolineando  che  i  cittadini  potranno  votare  online  le  proposte  o  rivolgersi
direttamente alla Segreteria del Centro Civico sia per un aiuto nell’iscrizione sul sito che  per effettuare un
voto off-line su un formato cartaceo.

Al termine della seconda Fase della votazione le idee più supportate per ciascun quartiere saranno valutate
da una commissione Tecnica e, se fattibili tecnicamente ed economicamente, i proponenti saranno chiamati
a stilare il progetto definitivo insieme alle Consulte e ai tecnici comunali.

Dopo una breve presentazione da parte della facilitatrice di Sara Scrocco, rappresentante dell’associazione
Puppenfesten,  la  stessa  fa  una  breve  presentazione  di  sé  e  delle  finalità  della  propria  associazione
mostrando le ricaduta di interesse rispetto al quartiere. Infatti L'Associazione ha partecipato ad un bando
Comunale la cui vincita prevede la possibilità di creare, potenziare e connettere le sale a disposizione degli
studenti, con l'obietttivo non solo di ampliare l'offerta di aperture delle sale con funzioni di studio a livello
cittadino ma di offrire agli studenti anche spazi formativi, servizi ed eventi culturali. Il progetto di estende nei



quartieri di S. Albino, San Biagio-Cazzaniga e San Rocco e vede l'utilizzo delle sale site rispettivamente al
Centro Civico D'Annunzio, Mameli, Bellini e Sala Studio Nei, utilizzo degli spazi e sviluppo attività di spazio
studi per universitari 

La facilitatrice sottolinea che questo progetto è fattivamente realizzabile presso il Centro Civico D'Annunzio
grazie alla Collaborazione con l’Associazione Auser Centro Anziani San Rocco che da la disponibilità dei
propri spazi.

A seguire  ogni  membro  della  Consulta  fa  una  breve  presentazione  di  sé  e  delle  finalità  della  propria
associazione-ente-comitato di appartenenza.

La  facilitatrice  passa  al  secondo  punto  all’ODG  e  cioè  la  condivisione/verifica  degli  oggetti  di  lavoro
individuati nei primi quattro mesi di attività della Consulta  al fine di individuare delle priorità (in base alla loro
possibile realizzazione a breve, medio e lungo termine) da sottoporre  all'attenzione degli  assessorati di
competenza affinché ne venga individuato uno che sarà oggetto di lavoro per l'anno 2015

Vengono letti gli oggetti di lavoro e la Consulta esprime le proprie priorità: Progetto di Quartiere - Intercultura
spazi 10/25 ed oltre - Progetto Salute.

PROPOSTE

Dagli interventi dei componenti della consulta emerge il desiderio e la propria disponibilità di distribuire e
divulgare,  ognuno  secondo  i  propri  canali  e  attraverso  il  mercato  di  quartiere,  il  volantino  del  bilancio
partecipativo che è stato predisposto, rendendosi disponibili a dare informazioni e spiegazione ai cittadini
stessi.

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, previa 
disponibilità degli 
Assessori per incontro 
su temi urbanistici e di 
viabilità

Segreteria Circa una settimana 
prima della data 
prescelta mandare 
convocazioni

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

Segreteria

La Segretaria compilatrice: Susanna Caruso

Data 23/09/2014


