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                                                                           CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN ROCCO 
 

Incontro del 10 Febbraio 2021 
             ORE 20,45 

 
                             su  Piattaforma Teams 

 
 

 
Elenco Iscritti 

 

 
1.   ASD Amici della Montagna                                                            Alberto Cogliati 

                                                                                                                                Luciano Camisasca 
2.   ASD San Rocco                                                                                 Tiziano Millo 
3.   ASO San Rocco                                                                                 Antonio Caserta                              

                                                                                                           Armando Rovelli 
4.   Arci Scuotivento                                                                              Margherita Motta                   P                      
5.   Asilo Nido San Rocco                                                                              
6.   Associazione Controllo Del Vicinato                                            Mirella Zazzera                                                       
7.   Associazione Harta Performing Monza                                       Nicola Frangione                
8.   Associazione Mediterranea Magna Grecia                                 Davide Carbone  

                                                                                                              Giuseppe Sacca’                      P                                 
         9.        Astro Roller Skating ASD                                                                Luisa Biella                                                                                                                                                             
       10.        Biblioteca San Rocco                                                                      Laura Beretta           

                                                                                                         Antonella Castagna 
       11.       Comitato inquilini case Aler-Quartiere San Rocco                     Giuseppe Saccà                        P                       
       12.       Comitato problematiche per il depuratore                                 Claudio Angotti                        P                                                                 
       13.       Cooperativa sociale Carrobiolo 2000                                           Serena Pierazzo 

                                                                                                         Fabio Rech                                P                      
       14.        Cooperativa Sociale Meta Onlus                                                  Daniela Anna Riboldi 

                                                                                                         Roberto Zanellati                     P                      
       15.        Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali                                         Claudio Illarietti/ 

                                                                                                         Fabio Rech                                p                                                                                                                         
       16.        Gruppo Scout A.G.E.S.C.I MONZA 10                                          Giorgio Mangiagalli                   
       17.        Istituto Comprensivo Koinè                                                          Anna Guglielmetti 

                                                                                                         Anna Scipioni                           p                                
       18.        Novo Millennio Società Cooperativa Sociale-Onlus                 Luca Bordoni                                                                       

                                                                                                         Mario Meregalli                         
       19.        Oratori San Rocco-S.Alessandro                                                  Don Pierangelo Motta 

                                                                                                         Riccardo Motta                        p 
       20.        Parrocchia San Rocco doposcuola- Il Temperino                     Don Giuseppe Barzaghi 

                                                                                                                  Fabio Clarotto                          p                   
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   21.       Parrocchia San Rocco                                                                            Don Giuseppe Barzaghi 

                                                                                                              Angela Confalonieri              p                                   
   22.       Cittadino Attivo                                                                                      Sabrina Di Fraia                     p                                                                 
   23.       Cittadino Attivo                                                                                      Drago Carlo 
   24.       Cittadino Attivo                                                                                      Mazzali Battista                                                                                                     
   25.       Cittadino Attivo                                                                                      Tartari Gianni                        P 
 
 
 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

 
 
O.d.g: 
 

 
1) aggiornamento sui progetti: Patto di cittadinanza, gruppo di lavoro interconsulte, altri progetti  
2) riflessioni e linee d’azione a partire dai risultati del questionario  
3) viabilità: proposta di collaborazione con altre Consulte 
4) varie 
 
 
 
 
 
INCONTRO N° 66                                                                                             
 
PRESENTI: - 13 membri  

     -   6  ospiti 
     -   Dorio Rosy  
     -   coordinatrice Centro Civico San Rocco 

 
 
 
Il coordinatore presenta i punti all’o.d.g.  
Ricorda le date degli incontri di formazione di Monza Partecipa:  
- sabato 30 Gennaio’21 (già avvenuto) 
- sabato 13 Febbraio’21 con il relatore Prof. Johnny Dotti-Pedagogista e imprenditore sociale 
Il coordinatore informa che è stato confermato il primo incontro di formazione di Labsus sulla revisione del 
regolamento delle Consulte che si terrà il 22 Febbraio 2021 con orario ancora da definire.  La Consulta di 
San Rocco vi parteciperà con la Consulta di San Carlo-San Giuseppe con adesione volontaria dei membri. 
Inoltre è stato programmato un incontro, ancora da confermare, il 1° Marzo’21 alle ore 21.00 tra la Consulta 
di San Rocco (chi ha aderito alla collaborazione) e la Consulta del Centro San Gerardo sulla tematica 
riguardante la lotta ai consumi. A tale incontro parteciperanno Cinzia Mastropirro e alcuni rappresentanti 
dell’Amministrazione. 
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1)Il coordinatore apre la discussione sul primo punto all’o.d.g dando la parola a R. Zanellati. Quest’ultimo 
espone quanto emerso nell’incontro sul progetto “Crescere felici a San Rocco” tenuto il giorno 8 Febbraio’21 
dalla “cabina di regia” composta da chi ha sottoscritto il “Patto di Cittadinanza”. 
La tematica della riunione ha riguardato la rimodulazione delle attività contenute nel “Patto di Cittadinanza” 
alcune delle quali non si sono potute svolgere a causa dell’emergenza sanitaria mentre altre si sono attivate 
solo parzialmente.  
Tre le aree su cui si è posta l’attenzione dopo varie riflessioni: 
-la prima area ha riguardato la partecipazione dei giovani alle attività sportive. La “cabina di regia” si è 
chiesta se “Educativa di strada” potesse ripartire come era stata pensata o se invece ci fosse il bisogno di 
essere   riprogrammata. I partecipanti all’incontro si sono accordati nel mantenere l’iniziativa invariata nella 
forma con una rimodulazione nei tempi: l’attività inizialmente doveva rimanere attiva per dodici mesi (44 
settimane con 1 incontro a settimana) mentre la riorganizzazione prevederà un’azione di sei mesi (22 
settimane con 2 incontri a settimana). L’iniziativa partirà il 1° Marzo’21 e si concluderà nel mese di 
Settembre’21; la cooperativa Carrobiolo offrirà risorse per prolungare l’esperienza fino al mese di 
Dicembre’21. La prima proposta che si vuole presentare all’Amministrazione conterrà anche altri due 
elementi: un mandato alla Consulta per “riflessioni” sulla tenuta nel tempo della proposta e la definizione 
di “obiettivi” su attività che si attivano e si chiudono nell’arco di sei mesi. 
Fabio Rech sottolinea l’importanza di riproporre il progetto “Educativa di strada”; pensa che i processi 
educativi siano processi lenti e che non si possa immaginare di avere grossi risultati nell’arco di pochi mesi. 
Sicuramente con l’attivazione dell’iniziativa si potrà intravedere una “fotografia” di quello che i ragazzi dopo 
il lockdown stanno facendo, di come i giovani stanno vivendo questo momento di emergenza e di quali siano 
le loro aspettative sul futuro. Da queste informazioni si ragionerà sui bisogni dei ragazzi e sulle risposte che 
potranno essere date dalle società educative presenti nel territorio. 
Quest’ultimo pensa sia complicato progettare attività per i giovani ridotte nel tempo e con lunghe pause 
prima che se ne attivino altre; occorrerà progettare iniziative a “scacchiera”, in modo da avere sempre pronti 
progetti di gruppo che all’occorrenza possano sovrapporsi ad altri: solo con azioni di questo tipo sarà 
possibile dare una continuità agli interventi. Le azioni individuali e di monitoraggio sui singoli ragazzi 
rientreranno nel lavoro del “gruppo di riflessione” di cui parlava R. Zanellati nella scorsa Consulta. Fabio 
Rech conferma che la cooperativa Carrobiolo offrirà risorse che permetteranno di allungare i tempi della 
proposta fino al mese di Dicembre’21.  Pensa sia importante dialogare con l’Amministrazione per migliorare 
le tempistiche dei progetti in modo da ridurre i “vuoti” tra le iniziative che risultano essere così dannosi per 
i giovani. 
R. Zanellati interviene esponendo le altre due aree su cui la “cabina di regia” ha posto la propria attenzione: 
-la seconda area ha riguardato il progetto sull’accompagnamento educativo dei ragazzi “fragili” per il loro 
inserimento in attività sportive.  
L’emergenza covid ha bloccato tale iniziativa e le risorse previste sono state solo in parte utilizzate per la 
proposta estiva, rivolta ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle medie, dei Campus. 
La “cabina di regia” propone di utilizzare le risorse ancora a disposizione per riproporre l’iniziativa dei 
Campus anche per l’estate 2021. Si pensa ad una iniziativa ampliata attraverso la collaborazione di altre 
figure come quelle dei volontari dell’oratorio che affiancheranno gli allenatori sul territorio.  
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Si vogliono proporre due sedi: il Centro Giovanile Bussola (sede dell’anno scorso) e il Centro Sportivo di San 
Rocco gestito da San Rocco calcio. Essa rappresenterà la seconda proposta che si vuole illustrare 
all’Amministrazione.  
-la terza area ha riguardato le risorse destinate all’Istituto Comprensivo Koinè per l’acquisto di attrezzature 
sportive. La “cabina di regia” su richiesta dell’Istituto valuterà la destinazione delle risorse per l’allestimento 
di un’aula multimediale all’interno della Scuola: sarà la terza proposta che si avanzerà all’Amministrazione. 
Si dovrà capire come inserire tale richiesta all’interno del progetto. 
Anna Scipioni conferma che la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Koinè ha intenzione di 
richiedere una rimodulazione del progetto che era previsto inizialmente per la Scuola e ribadisce la loro 
disponibilità nell’incontrarsi con la “cabina di regia” per ridefinirla.  
Il coordinatore sottolinea che il “Patto di Cittadinanza” è stato approvato con l’Amministrazione con azioni 
e tempi ben definiti; ritiene che in questo momento ci siano valide motivazioni per rimodularlo e buone 
probabilità che tale rimodulazione venga accettata in quanto viene mantenuto l’obiettivo iniziale che 
riguardava l’esigenza di presenza sul territorio. Tre le azioni possibili secondo quest’ultimo: una lettera di 
presentazione della rimodulazione dei progetti all’Amministrazione Comunale, una richiesta di ulteriori 
incontri con funzionari Pubblici e la collocazione della rimodulazione dei progetti della Consulta all’interno 
delle iniziative Comunali una volta definite. Il coordinatore pensa che ci siano più probabilità di collocazione 
dei progetti rimodulati attraverso la terza azione. 
A.Confalonieri pensa che sia opportuno presentare i progetti rivisti all’Amministrazione,  prima che vengano 
definite le iniziative del Comune, attraverso una “lettera”. 
Anche G. Saccà ritiene opportuno presentare le iniziative all’Amministrazione che illustrino i progetti 
riorganizzati. 
Il coordinatore vorrebbe sentire il parere sulla rimodulazione di “Educativa di strada” da chi non era 
presente all’incontro della “cabina di regia”. Diversi i pensieri esternati dai membri: 
- necessità di evitare stacchi tra un’iniziativa e l’altra per non far venire meno la fiducia che i ragazzi 
ripongono negli operatori durante il percorso 
-necessità di accedere ad altri progetti che includono altri finanziamenti condividendo bisogni comuni 
-progetti presentati all’interno di iniziative dell’Amministrazione in quanto mostrano maggiore “forza” 
-mantenimento di “titolarità” dell’Amministrazione Comunale 
-importanza nel dare un “ruolo” alla famiglia attraverso una formazione (a tale proposito viene data la 
comunicazione di un progetto in supporto ai genitori in via di definizione con cooperative coinvolte tra cui 
Carrobiolo) 
-richieste di ulteriori finanziamenti all’Amministrazione per formazione ai genitori e per prolungare le 
proposte 
-collaborazione con Ats Monza Brianza che si sta occupando di argomenti che riguardano le dipendenze, in  
particolar modo quella da gioco d’azzardo. 
Il coordinatore dopo la Consulta del 10 Marzo preparerà una “lettera” da presentare agli Assessori 
interessati (Andrea Arbizzoni Assessore sport, manutenzione, impianti sportivi, eventi e tempo libero, 
partecipazione e consulta di quartiere- Pier Franco Maffè Assessore istruzione, servizi scolastici, diritto allo  
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studio, asili nido, università, sistemi bibliotecari, fondi europei, rapporti con il consiglio comunale, Servizi 
demografici e Sportello al Cittadino-Desiree Chiara Merlini Assessore Famiglia, Politiche Sociali, Piani di zona, 
Volontariato, Politiche abitative ERP) per informarli della rimodulazione dei progetti e della richiesta di un 
supporto finanziario che permetta tempi più lunghi per le proposte. 
Parallelamente si attiveranno azioni per favorire la formazione delle famiglie e azioni per il coinvolgimento 
dell’ATS. 
 
2)Il coordinatore apre alle riflessioni sul questionario e sottolinea che si è posto delle domande rispetto ad 
alcune risposte dei cittadini.  
Nota che in quest’ultime non emerge l’idea che la Consulta abbia un ruolo di “ponte” con l’Amministrazione 
Comunale e si faccia portavoce dei bisogni del quartiere. Pensa che probabilmente l’intervento della 
Consulta non sia così forte per essere percepito in tale modo. Evidenzia nelle risposte sui servizi mancanti 
che i cittadini indicano soprattutto bisogni di servizi socio-sanitari e culturali. Tra i “sogni “nel questionario 
emergono i bisogni di maggiore sicurezza, decoro urbano, pulizia, viabilità e infrastrutture. 
G.Sacca’ in risposta sulla mancanza di spazi aggregativi-sportivi propone la realizzazione di un “percorso 
salute” a Casignolo e a S.Alessandro. 
Zanellati informa che l’associazione Bussola in risposta a queste esigenze esternate dai cittadini sta 
pensando, coinvolgendo altre associazioni, di offrire nel periodo estivo momenti aggregativi socio-culturali-
sportive nel quartiere. L’Associazione Scuotivento si offre per la collaborazione e nel trovare risorse per 
proposte con artisti di strada e per chiedere all’ATS se sia possibile attivare un’offerta, così come sta 
avvenendo in alcuni paesi della Brianza, di “infermieri di Comunità”. 
I membri mostrano diverse posizioni rispetto all’invio del questionario all’Amministrazione Comunale per 
evidenziare i bisogni del quartiere: alcuni sono favorevoli (G.Saccà e A. Confalonieri), altri ritengono che sia 
necessario inviarlo senza la parte di sintesi per evitare che il lavoro sia strumentalizzato (G.Tartari). Alcuni 
ritengono che occorra più tempo per analizzare e definire le esigenze dominanti nel quartiere San Rocco, 
esigenze già individuate dalla Consulta e ora confermate dai cittadini nel questionario (C.Angotti) 
Il coordinatore pensa che il questionario possa essere inviato all’Amministrazione in quanto la Consulta è 
portatrice di esigenze ma sottolinea che l’obiettivo che la Consulta si era prefissata inizialmente con la 
proposta era quello di creare degli “imput” per favorire pensieri e azioni interne. Quest’ultimo invita i 
membri a fare ulteriori riflessioni da portare nel prossimo incontro al fine di delineare una linea comune da 
intraprendere. 
 
3)A. Confalonieri informa brevemente sul lavoro che sta eseguendo sulla tematica area Fossati/Lamperti. 
Affronterà maggiormente l’argomento nella prossima seduta. La stessa esterna preoccupazione per il 
problema dell’assenza dei parcheggi nei quartieri di Monza in vista dell’ “ l’arrivo della metropolitana”  e 
delle costruzioni di numerose palazzine nella zona Fossati/Lamperti. La stessa sottolinea che i problemi 
evidenziati dai cittadini nel questionario, come la mancanza di sicurezza, viabilità e servizi si accentueranno 
in seguito a questi due avvenimenti. Secondo A. Confalonieri occorrerà in tempi brevi attivarsi con le altre 
Consulte per affrontare il problema comune. 
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4) Nelle varie: 
- viene data l’informazione della creazione di una pagina facebook della Consulta di San Rocco. Il 
coordinatore sottolinea che tale proposta favorirà la comunicazione con la cittadinanza che sarà necessario 
individuare delle “regole” di utilizzo. 
-vengono esposte preoccupazioni da alcuni membri su alcune “voci” riguardanti la rimodulazione del 
regolamento delle Consulte; il coordinatore rassicura che vi saranno il tempo e il modo per esporre i propri 
pensieri a riguardo attraverso una partecipazione attiva dei membri nel percorso che porterà alla revisione 
del Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
DECISIONI PRESE: 
                             
                                 
                                 -convocazione prossima Consulta per mercoledì 10 Marzo 2021 alle ore 20.45  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Monza, 10 Febbraio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il coordinatore della Consulta                                                               La coordinatrice del Centro Civico  
 
 
              
                Fabio Clarotto                                                                                              Fumagalli Rita 
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