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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 4 marzo 2021 ore 20:00 

 

 

ELENCO ISCRITTI 
 

 

 1. A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed 
amministratori di sostegno 

Paola Dorenti 

 2 Andiamo ai boschetti Anna Martinetti 
 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 

sociale 
Pietro Cassata 

√ 8. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 9. Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Luca Bernucci 

 10. Easymamma APS Paola Dorenti 
√ 11. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 12. Nido Centro e Tempo per le famiglie 

Comune di Monza 
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 Bianca Campanale 
 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° 67 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
VICECOORDINATORE CONSULTA: Luca Bernucci 
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ODG:  
1. restituzione incontro primo tavolo di lavoro sulle dipendenze e con consulta san rocco 
2. aggiornamento attività patto di cittadinanza e contributo settore calisthenics e 

trampolini 
3. le città nella città - restituzione sondaggio e preparazione all'incontro con Assessore 

Sassoli 
4. presentazione dei progetti WE CARE e NEVER GIVE UP 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.8/ASSENTI N. 15 
Presenti due rappresentanti del Comitato Genitori Raiberti 
 

1. restituzione incontro primo tavolo di lavoro sulle dipendenze e con Consulta San Rocco 
 
PREMESSA 
 
Il 7 novembre la Consulta ha iniziato un percorso per il contrasto alle dipendenze giovanili. 
Nel mentre anche la Consulta San Rocco ha affrontato parallelamente lo stesso tema, per 
cui le due consulte hanno deciso di lavorare sinergicamente. 
Il giorno 3 marzo le due Consulte Centro – San Gerardo e San Rocco si sono incontrate. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
L’incontro con la Consulta di San Rocco è stato molto utile per definire i contesti su cui 
lavorare: 

a) contesto FAMIGLIA – genitori: per sostenere i genitori nel loro compito genitoriale di 
accompagnare i figli nel loro percorso di crescita aiutandoli ad affrontare eventuali 
difficoltà; 

b) contesto SCUOLA: quale luogo per coinvolgere sia i docenti sia gli studenti. Si valuta 
l’opportunità di partire dalla scuola primaria quando si possono rivelare le prime 
vulnerabilità; 

c) contesto servizi sportivi – TERRITORIO – quartiere: luoghi dove i ragazzi vivono il resto 
del loro tempo. 

 
Si è concordato che bisogna rinforzare l’AUTOSTIMA nei ragazzi, e vari sono i metodi per 
perseguirla.  
Inoltre bisogna CONOSCERE gli effetti dell’uso di droghe ed alcoolici (ed anche dei 
videogiochi). Non è opportuno rivolgersi con un tono paternalistico, quanto piuttosto con un 
linguaggio fresco più vicino al loro. 
È un progetto ambizioso che potrebbe essere accolto da ANCI. Senz’altro occorre coinvolgere 
il Servizio Istruzione. 
Si vogliono intercettare iniziative già esistenti, come per esempio il progetto “Una via per la 
città” che, a partire da quanto già realizzato nell’ambito di “Una via per l’estate” – insieme 
di progettualità per i campi estivi post primo lock down, ha a sua volta come obiettivo 
interventi e scambi di esperienze in tema educativo, in particolare per minori con disabilità 
e relative famiglie. 
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Come base di metodo di lavoro ci si può rifare al lavoro in team adottato l’estate scorsa per 
i campi estivi. 
 
Entro il 31/03 il gruppo di lavoro si è posto l’obiettivo di conoscere quali siano i progetti già 
esistenti in cui è coinvolta l’amministrazione comunale, e nel contempo cercare altre 
progettualità. 
 

2. aggiornamento attività patto di cittadinanza e contributo settore calisthenics e 
trampolini 

 
PREMESSA 
Erano in corso i lavori per la realizzazione del Campo sportivo polifunzionale Street sport 
finanziato dal BiPart 2017. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Il progetto del campo polifunzionale è stato rivisto e completato, con la realizzazione di un 
canestro da basket, un tavolo da ping pong ed un piccolo campo chiuso per calcetto. 
Inoltre è stata programmata (e nel momento in cui si scrive realizzata), la grata a riparo del 
muro dietro la pista di pattinaggio e del campo di Street sport.  
Si vuole inoltre sottolineare la collaborazione che è nata recentemente tra i ragazzi che 
frequentano i calisthenics, che si sono riuniti sotto il nome di Vitruvian Club, e le mamme 
che frequentano abitualmente i giardini e i tecnici de Il Salto ASD. Assieme non solo 
presidiano ma si prendono anche cura dei giardini, pulendo per quanto possibile. Questo sta 
portando ad una maggiore vivibilità dei giardini, e non è escluso che nasca un comitato 
stabile da questa collaborazione. 
L’obiettivo è quello di presidiare i giardini 11 ore die. 
Si valuta anche di portare un doposcuola all’aperto su proposta dell’associazione genitori 
Raiberti. 
Si decide di portare avanti una richiesta per bagni chimici. 
 

3. le città nella città - restituzione sondaggio e preparazione all'incontro con Assessore 
Sassoli 

 
PREMESSA 
Nell’ultima consulta del 3 febbraio si era deciso di integrare le proposte raccolte dalla 
consulta come contributo al progetto “Le città nella città” con un questionario, che è stato 
nel frattempo redatto e diffuso. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Il sondaggio sta confermando la richiesta di aree verdi, parcheggi veloci e a prezzi calmierati, 
mobilità dolce. 
Poiché sono ancora pervenuti diversi questionari nella serata del 3, ci si riserva di rielaborarli 
tutti e comunicare l’esito prossimamente (nel momento in cui si scrive i dati pervenuti sono 
stati tutti rielaborati e si allega il report finale). 
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4. presentazione dei progetti WE CARE e NEVER GIVE UP 
 
L’Associazione “Comitato Genitori Raiberti” ha partecipato come capofila di un gruppo di 
Associazioni (tra cui Easymamma APS) al Bando Volontariato 2020 di Regione Lombardia 
vincendolo con il progetto “Never give up”, oltre al progetto WE CARE che vede attori Social 
Time, L’Arte di Amarsi APS e Brianza Solidale: due contenitori comprensivi di un insieme di 
progetti che sono stati accolti favorevolmente dalla Direzione scolastica e in particolare il 
secondo, anche da altri istituti del territorio. 
We Care è stato proposto come un percorso di educazione alla cittadinanza e all’educazione 
civica per alunni delle scuole elementari e delle scuole medie secondarie di primo e secondo 
grado. Verranno affrontate tematiche quali il contrasto alle droghe, al bullismo, al gioco 
d’azzardo, all’isolamento sociale ed allo spreco alimentare. 
L’obiettivo è quello di supportare gli studenti da un punto di vista fisico e psicologico, 
accompagnandolo nei seguenti passaggi:  
io sto bene con me stesso, sto bene con gli altri, il mondo così sta bene. 
Il programma prevede una serie di incontri “virtuali” e, compatibilmente con l’emergenza 
covid, anche di visite, laboratori (anche teatrali per la fascia d’età più alta) ed allenamenti 
sportivi modulati in base alle classi. È anche previsto uno spazio come Sala Studio e spazio 
compiti. 
Never Give Up, pensato inizialmente con riferimento alla pandemia, doveva essere di 
supporto alle famiglie in caso di DAD.  
Successivamente è stato integrato con l’attività scolastica quando è ripartita in presenza, ed 
ora nuovamente rimodulato nella versione DAD. 
Comprende attività motorie all’aperto, laboratori di educazione civica, in lingua, di 
educazione alla consapevolezza di sé, attività di supporto allo studio ed ai compiti, e già una 
progettualità per i camp estivi 2021. 
Sono inoltre previsti incontri on line per le famiglie, per promuovere l’alfabetizzazione 
digitale, per favorire i rapporti familiari, per superare le difficoltà scolastiche, per 
promuovere la lettura ed anche semplicemente per tornare a giocar insieme. 
Per tutte queste progettualità si sta procedendo alla calendarizzazione ed attuazione. 
 
Si allegano slides di presentazione dei progetti, oltre agli esiti del questionario di cui al punto 
3.  
Prossima consulta: data e odg da definire 

 
Cosa fare Chi entro 

Raccogliere esito questionario “Le città 
nella città” 

Comitato Genitori 
Raiberti 

Incontro con 
Assessore Sassoli 

Richiedere bagni chimici per giardini NEI Ufficio Centro Civico  
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la Coordinatrice della Consulta Francesca Sala           
e il Vice Coordinatore della Consulta Luca Bernucci   
 

Monza, marzo 2021 


