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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 14 dicembre 2016 

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. Corale “A. Marelli”    Manuela Gaiani 

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

21. Gruppo Agesci Monza 10   Giorgio Mangiagalli 

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

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



 
 
 

Via D’Annunzio, 35 | 20900 Monza MB | T. 039.2374320| F. 0392374321 | centrocivico.dannunzio@comune.monza.it 

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

25. Oratorio San Rocco - Il Temperino  Fabio Clarotto 

26. Oratorio San Rocco - Sant'Alessandro  Mattia Pristerà 

27. Parrocchia SAN ROCCO - Monza  Angela Confalonieri 

28. Parrocchia SANT'ALESSANDRO - Monza Mauri Don Marco 

29. SB Fitness & Dance ASD   Simona Bollente 

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

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

32. Unione Commercianti di Monza e Circondario Carlo Monguzzi 

33. Unir Italie     Madetin Sikavi Biova 

34. Comitato Genitori Koinè   Amalia Passoni 

           

INCONTRO N° 26 

FACILITATORE: Rosy Dorio 

ODG: 

1) Aggiornamenti sul Bilancio Partecipativo 

2) Varie ed eventuali 

 

PRESENTI N. 12 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Progetto inside-educativa di strada: Dott.ssa Lo Presti Valentina e Dott.ssa 

Alice D’Alessio 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

La facilitatrice apre la serata illustrando l’ordine del giorno e spiegando la presenza dell’educativa di strada 

che si è fatta portatrice delle istanze e desideri dei ragazzi del quartiere e promotrice presso di loro delle 

opportunità legate al Bilancio Partecipativo. 

La facilitatrice prosegue riassumendo le tappe del Bilancio Partecipativo e ricordando la tempistica legata alla 

prima fase: le proposte potranno essere presentate entro il 15 gennaio 2017, termine entro il quale è possibile 

anche supportare le proposte sul sito. Dopo questa fase le proposte più condivise, tra tutte quelle fattibili, 

andranno al voto finale. Pertanto al fine di dare possibilità ai cittadini di supportare le proposte è opportuno 

che quanto prima vengano pubblicate sul sito.  

La facilitatrice ricorda inoltre che, perché sia ammissibile, ogni proposta deve rientrare nel budget disponibile, 

tenendo conto della differenziazione tra progetti in conto corrente o in conto capitale. Per Le spese per 

l’acquisto di servizi e beni deperibili (spese in conto corrente) si potranno presentare progetti da un minimo di 

5.000 ad un massimo di 15.000 euro per progetto per un totale di 30.000 euro per ciascun Quartiere; per le 
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spese per lavori e per l’acquisto di beni durevoli (spese in conto capitale) si potranno presentare progetti da 

un minimo di 10.000 ad un massimo di 35.000 euro per progetto per un totale di 70.000 per ciascun Quartiere.  

PROPOSTE/RICHIESTE 

La facilitatrice invita i membri della Consulta ad esporre le nuove proposte per il Bilancio Partecipativo 

elaborate durante gli incontri del gruppo di lavoro di consulta e all’interno delle diverse Associazioni.  

 

Facendo  proprie le opportunità offerte dal Bilancio partecipativo, i membri della Consulta hanno approfondito 

le risorse, le iniziative a disposizione della comunità e le istanze presenti sul territorio per costruire le proposte 

qui di seguito  esposte: 

 

San Rocco: storia, foto e documenti 

San Rocco è un quartiere caratterizzato da uno sviluppo vitale, multiforme e controverso: il suo essere stato 

(ed essere tutt'ora) centro nevralgico dello sviluppo della fisionomia urbana monzese fa sì ch'esso sia un luogo 

privilegiato da cui osservare l'evoluzione della nostra città. L'iniziativa qui proposta nasce appunto 

dall'esigenza di offrire un panorama d'istantanee che possano aprire sguardi sui principali eventi storici del 

quartiere. La raccolta esaustiva dei documenti, delle immagini, delle testimonianze non può che essere 

fondamentale nell'aiutare tutti i cittadini (e soprattutto i più piccoli, come gli alunni dell'ICC Koiné) ad 

appropriarsi della cultura e della tradizione del loro quartiere, e a costruire un più saldo spirito di partecipazione 

civica. Il progetto prevede targhe commemorative negli angoli più significativi di S.Rocco; raccolta di immagini 

e documenti storici del quartiere, con laboratori per gli alunni dell’ICC Koinè a ricostruirne la storia, avvalendosi 

di un archivio storico digitalizzato e di un libro sull'ultima mostra fotografica del quartiere. 

 

 

Centro sportivo zonale (S.Alessandro, S.Rocco, Casignolo)  

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro polifunzionale (sport, feste, eventi) destinato allo svolgimento 

di attività fisica, ludica, sociale, per cittadini di Sant’Alessandro, San Rocco, Casignolo. Le attività sportive che 

si potranno praticare a rotazione saranno pattinaggio, calcetto, basket (2 campi), volley (2 campi), 

skateboarding, coordinate dalle società del quartiere. Il Centro Sportivo Zonale porterebbe ad un innovamento 

ed incremento delle strutture sociali, sportive, di incontro, riqualificando uno spazio incolto e abbandonato, 

offrendo a tutti la possibilità di praticare attività fisica per tutte le fasce d’età, con attenzione ai ceti meno 

abbienti. Offrirebbe infine ai ragazzi in età scolare opportunità di attività motoria, sportiva, favorendo la 

creazione di amicizie e relazioni con i coetanei. 

 

 

SportiAMO: Sostegno, Educazione, Aggregazione 

La proposta prevede l'incremento ed il sostegno delle attività sportive e di tutti gli attori coinvolti nel quartiere 

di S. Rocco. Il Progetto prevede borse sportive per atleti che non hanno la possibilità economica di far praticare 

uno sport ai propri figli dando così la possibilità di praticare sport a tanti ragazzi del quartiere che, ne hanno il 

desiderio ma non la possibilità. In secondo luogo verrà pianificato un percorso di sostegno ad allenatori e 

giocatori attraverso la presenza di Educatori Professionali all'interno delle società sportive, garantendo così la 

partecipazione degli stessi ad allenamenti e partite ed un  sostegno educativo grazie ad incontri con esperti. 

In conclusione del percorso formativo e della stagione sportiva è prevista una manifestazione sportiva ed 

ancheun momento di festa ed aggregazione per i giovani del quartiere per poter permettere loro di poter avere 

luoghi e momenti di incontro, aggregazione e condivisione di esperienze. 
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Diventare cittadini del mondo  

Il progetto intende fornire due momenti di crescita personale per i bambini e per i ragazzi del quartiere, cittadini 

di oggi e di domani. Il progetto ha l’obiettivo di far germogliare lo spirito critico nei bambini della scuola primaria 

e secondaria di primo grado, attraverso il laboratorio teatrale e la rappresentazione finale, consolidandone lo 

sviluppo nei ragazzi delle superiori, mediante il corso sul pensiero critico: scoprire e comprendere la diversità 

attraverso un laboratorio di danza e teatro e approfondirne la complessità con un corso dedicato al pensiero 

critico. Il teatro e la danza come strumenti per favorire l’incontro e la condivisione, di particolare importanza in 

un quartiere multietnico, al fine di gettare i semi di una cittadinanza consapevole e responsabile a San Rocco, 

perché possano un giorno fiorire.  

 

Diamo un tetto allo sport. Campo polivalente  

Il progetto prevede la realizzazione di un campo polivalente presso i giardini di via Boezio e san Rocco con 

l’installazione di un impianto da basket, pallavolo, pattinaggio e la realizzazione di due campi da bocce. Il 

progetto intende fornire zone attrezzate alla popolazione, offrendo spazi di aggregazione a carattere sportivo, 

completando uno spazio già utilizzato, per offrire a più generazioni la possibilità di condividere degli spazi 

sportivi: anziani e giovani  

 

DECISIONI PRESE  

I membri della Consulta sottolineano l’importanza che questi progetti potrebbero avere per il quartiere e 

l’importanza del contributo di tutte le associazioni, ognuna con le proprie specificità, all’interno dei gruppi di 

lavoro che si incontreranno poi insieme il 21 dicembre per condividere i progetti nel dettaglio. Il gruppo di 

lavoro dovrà far pervenire le schede dei progetti alla segreteria del Centro Civico in versione definitiva, in modo 

che la coordinatrice possa inserirli sul portale entro il 23 dicembre. 

La facilitatrice sottolinea che riuscendo a rispettare tali scadenze, daremo ai cittadini tempo per esprimere le 

proprie preferenze, sia on line fino al 15 gennaio, che cartacee presso i Centri Civici entro il 9 gennaio.  

I membri della consulta si fanno poi carico della divulgazione e pubblicizzazione delle proposte/progetti 

attraverso i canali delle proprie associazioni  

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 
prossima consulta 

-Segreteria 
 
-Facilitatrice 

Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
mandare convocazioni 

 

 

Data 14/12/2017 

La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 


