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CONSULTA DI QUARTIERE  
  

CENTRO – SAN GERARDO incontro da 
remoto del 9 dicembre 2020 ore 20:00  

  

  

ELENCO ISCRITTI  
  

  

  

√  1. A.N.I.T.A. Ass. it. tutori ed amministratori di sostegno Paola Dorenti 

  2  Andiamo ai boschetti  Carlotta Filippini  

√  3  Astro Roller Skating ASD  Luigi Longoni  

√  4.  BAR N.E.I.  Deborah Solbiati  

  5.  Borgo Bergamo – Associazione  Marina Comedini  

  6.  Bran.Co Branca Comunitaria Onlus  Paolo Fumagalli  

√  7.  Carrobiolo 2000 – Cooperativa Pietro Cassata  

sociale  

√  8.  CAV Centro di Aiuto alla Vita  Carla Pini  

√  9.  Comitato Genitori IC Via Raiberti - Luca Bernucci APS  

√  10. Easymamma APS                                  Paola Dorenti  

√  11. Il Salto A.S.D.  Francesca Sala  

  12. Nido Centro e Tempo per le famiglie    Annalisa Sarti 

  13. Nido Marameo  Lidia Cattacin  

√  14  Nuova Artistica Monza  Francesca Sala  

  15  Ostetriche Felicita Merati  Alice Pessina  

  16. Proiezione 180 – APS  Valentina Selini  

  17. Servizio sport – Comune di Monza  Roberto Citterio  

√  18. Skating club Monza ASD  Enrico Maestri  

√  19. Sportculture s.s.d. a.r.l.  Marta Bravin  

√  20. Unione Confcommercio  Giuliana Pezzini  

  21. Wellness Wizard asd  Emanuele Vergani  

  22  Sicchiero Benito (Cittadino attivo)    

  23  Tarallo Bruno (Cittadino attivo)    

  

                INCONTRO N° 65  
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COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto  
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala  
VICECOORDINATORE CONSULTA: Luca Bernucci ODG:   

1. Wrap up Festa di quartiere/Natale;  
2. Progetto prevenzione droghe nel mondo giovanile e scolastico.  
3. varie ed eventuali.  

  

  

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.12/ASSENTI N. 11  
  

Presenti due cittadini e la stampa  
  

  

1. Festa di quartiere;  
  

PREMESSA  
La consulta sta girando una serie di spot con gli auguri di Natale, uno per ogni iscritto alla 
consulta più uno riepilogativo.   
I singoli filmati hanno già iniziato ad essere pubblicati sul profilo fb della consulta a partire 
dal 1° dicembre.   
All’iniziativa è stata invitata un’associazione esterna, per un apporto “musicale”.  Il 
23 dicembre verrà pubblicato un unico video riepilogativo dei precedenti.  
  

PROPOSTE/DECISIONI  
Gli organizzatori dell’iniziativa sono molto soddisfatti perché quasi tutti gli iscritti hanno 
aderito. Probabilmente si utilizzerà anche il canale YouTube.  
  

  

2. Progetto prevenzione droghe nel mondo giovanile e scolastico.  
  

PREMESSA  
Nella precedente consulta era stato proposto un progetto di prevenzione contro la droga nel 
mondo giovanile, e la consulta si era dimostrata interessata.   
Il recente tragico fatto di cronaca che ha visto un pusher residente nel quartiere di San Rocco 
ucciso da due giovani ragazzi, ha portato alla ribalta il fenomeno della droga e l’interesse 
generale della collettività a contrastarlo.  
  

PROPOSTE/DECISIONI  
Dopo la proposta iniziale la Consulta si è confrontata con l’amministrazione comunale per 
sapere se erano già avviati dei progetti.   
Il Comune di Monza, tramite l’Ufficio Giovani, appartenente allo stesso Servizio dei Centri 
Civici, parteciperà ha partecipato all’avviso pubblico, lanciato dal Dipartimento per le 
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politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per finanziare progetti per 
la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di 
prevenzione, sperimentazione e contrasto al fenomeno degli incidenti stradali provocati da 
alcol e droga.  
Partners del progetto l’ASST Monza, con la collaborazione della Prefettura, dell’Aci e 
dell’Autodromo.  https://www.comune.monza.it/it/comunicati/Responsabilmentegiovani-
il-progettocontro-alcol-e-droga/  
  

Anche la consulta di San Rocco è riunita contemporaneamente sul tema della pericolosa 
diffusione della dipendenza da sostanze tossiche nei giovani.  
  

La consulta concorda nel costruire una rete di operatori, coinvolgendo tutte le consulte, 
richiedendo l’aiuto di esperti, educatori ed il supporto di un Tavolo di Assessorati 
(Partecipazione, Giovani, Servizi sociali e Educazione).  
  

L’attenzione andrà posta su un target di età molto giovane, relativo alle Scuole Superiori di 
Primo e Secondo grado (medie e superiori). Sarà utile offrire alle famiglie strumenti pratici 
per cogliere i segnali di dipendenza dei ragazzi. Lo sforzo della Comunità dovrà essere 
strutturato e collegiale. Interventi sulla “buona volontà” dei singoli saranno sconsigliati 
perché potrebbero fagocitare il singolo inesperto.  
  

Occorrerà porre l’accento sulla cultura della droga e sulla consapevolezza che alla droga si 
giunge dopo un percorso. La nostra visione esterna attuale è parziale. La droga per i ragazzi 
purtroppo ha una funzione, risponde (seppure nel modo sbagliato) a dei bisogni. Occorre 
quindi cercare di comprendere quali sono queste necessità e queste richieste di aiuto da 
parte dei ragazzi, e dare risposte e strumenti alternativi, che permettano comunque ai 
ragazzi di sperimentare, di essere creativi ed anche di “trasgredire”. In tutto questo percorso 
le attività sportive hanno ed avranno un ruolo fondamentale.  
  

Tra le necessità dei ragazzi emergeranno senz’altro quella di evasione da una vita che è 
considerata “noiosa”, quella di far parte di un gruppo, quella di poter raccontare 
“un’esperienza” e, in parallelo, la necessità di calmare l’ansia e l’apprensione per un futuro 
incerto ed un mondo della cui eredità molti giovani sentono il peso.  
  

Già attualmente esistono strumenti diffusi sul territorio, che andranno considerati, quali per 
esempio lo sportello d’ascolto a scuola, il quale, come riportato dai ragazzi, di fatto non 
garantisce la privacy necessaria.  
  

Come primo step, la Consulta decide di confrontarsi con le altre consulte di quartiere, 
iniziando da quella di San Rocco che si è riunita in contemporanea sullo stesso tema.  
  

Funzionale a questo obiettivo viene costituito un Gruppo di lavoro, con la Coordinatrice 
Francesca Sala delle Associazioni Il Salto e Nuova Artistica Monza, il Vice coordinatore Luca 
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Bernucci per il Comitato genitori -Raiberti, Lidia Cattacin dell’Asilo Marameo, la 
rappresentante di Easymamma e ANITA Paola Dorenti, la referente del Bar NEI Deborah 
Solbiati, Pietro Cassata di Forum giovani o un referente designato dalla cooperativa 
Carrobiolo 2000, la studentessa del Liceo Paolo Frisi Manuela e la giornalista Chiara Morena.  
  

  

Data ed odg prossima consulta da definirsi.  
  

  

Cosa fare  Chi  entro  

Confrontarsi con Consulta San Rocco  Gruppo di lavoro    

      

      

  
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la Coordinatrice della Consulta Francesca Sala e il Vice 
Coordinatore della Consulta Luca Bernucci  
  

  

Monza, dicembre 2020  


