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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 08 Maggio 2019 

presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35 

 

Elenco Iscritti 

 

1. Arci Scuotivento    Paola Arpago  

2. ASD San Rocco Calcio Monza   Tiziano Millo√ 

3. ASO San Rocco    Armando Rovelli 

4. Associazione Artistica Scuola di Affresco Giovanna Confalonieri 

5. Associazione Controllo del Vicinato  Mirella Silvia Zazzera 

6. Associazione culturale “Albatros”  Matteo Pietro D'Achille 

7. Associazione Culturale “Harta Performing” Nicola Frangione√ 

8. Associazione “Mediterranea Magna Grecia”  Giuseppe Saccà√ 

9. Astro Roller Skating ASD   Luisa Biella√ 

10. Biblioteca San Rocco    Leonella Vergani 

11. Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris  Tommaso Poggi√ 

12. Comitato Genitori Koinè   Amalia Passoni√ 

13. Comitato “Inquilini case Aler –     

             quartiere San Rocco”    Giuseppe Saccà√ 

14. Comitato “San Rocco per i problemi  

             del Depuratore”     Claudio Angotti√ 

15. Ex. It Consorzio di Cooperative Sociali  Fabio Rech 

16. Gruppo Agesci Monza 10   Giorgio Mangiagalli 

17. Gruppo Controllo di Vicinato   Giuseppe Berganelli 

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

19. Istituto Comprensivo Koinè  

             (Scuola Secondaria di I grado)   Francesca Vincenzi√ 

20. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” Carlo Drago√ 

21. Oratorio San Rocco - Il Temperino  Fabio Clarotto√ 

22. Parrocchia SAN ROCCO - Monza  Angela Confalonieri√ 

23. Parrocchia SANT'ALESSANDRO - Monza Mauri Don Marco 
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24. Cittadino Attivo     Francesco Mazzali  

25. Cittadino Attivo     Gianni Tartari√ 

26. Cittadino Attivo     Sabrina Di Fraia√    

            

INCONTRO N° 49 

FACILITATORE: Laura Malusardi 

ODG: 

1) Situazione Istituto Comprensivo Koinè: didattica, sistemazione, sicurezza 

2) Progetto “La grande sfida: partecipazione e comunità”: proposta elaborata e piano d’azione 

3) “La Domenica del Quartiere”: decisioni riguardo all’edizione 2019 

4) Richiesta dell’Assessore Sassoli: elaborazione di una proposta di risposta dal Quartiere 

5) Varie ed eventuali 

 

PRESENTI N. 13 

      

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Il Coordinatore apre la serata comunicando delle variazioni nell’ODG: una cittadina attiva, che ha seguito la 

situazione dei lavori relativi all’Istituto Comprensivo Koinè, ha chiesto di posticipare la trattazione di questo 

punto al suo arrivo (intorno alle 21.30). Inoltre un componente della Consulta e un ospite esterno chiedono di 

poter parlare di due Progetti: 

- Un proponente del progetto “Noi giovani cittadini”, iniziativa presentata nella seduta dell’8 aprile 

riguardante l’alternanza Scuola/Lavoro in cui sono coinvolti cinque Istituti Superiori di Monza, tra cui 

l’Istituto Ferrari chiede l’intervento attivo della Consulta. L’urgenza è dettata dal fatto che il bando 

relativo a questo progetto scade in data 10 maggio alle ore 12.00. Si chiede alla Consulta la 

disponibilità ad accogliere i ragazzi coinvolti in questo Progetto per interviste e riprese durante gli 

incontri della Consulta. Il Coordinatore di Consulta, in accordo con gli altri membri, accoglie la richiesta. 

- Il Rappresentante del CAG “Bussola” presenta un Progetto di orientamento scolastico/lavorativo che 

ha come target ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e ragazzi 

delle superiori in situazioni di drop-out scolastico. Questo Progetto ha come obiettivo non solo quello 

di aiutare/sostenere i ragazzi nella scelta del percorso scolastico più adeguato per loro ma anche, e 

soprattutto, quello di implementare le capacità comunicative e relazionali dei ragazzi stessi. Il Progetto 

prevede anche un percorso di Mediazione Familiare per sostenere eventuali situazioni di particolare 

conflittualità tra genitori e figli nella scelta del percorso scolastico/lavorativo. Si chiede alla Consulta 

l’appoggio nelle finalità del Progetto. Il Coordinatore di Consulta, in accordo con gli altri membri, 

accetta la proposta. 
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1° punto 

 

Si inizia a trattare l’argomento facendo riferimento ad una lettera inviata all’Assessore Maffè circa un 

anno fa nella quale venivano sottolineate le problematiche dell’Istituto Koinè, soprattutto in merito ai 

seguenti aspetti: 

- A causa di una gestione poco efficace di alcuni aspetti burocratici/organizzativi l’Istituto, durante l’anno 

scolastico scorso, ha perso l’opportunità di partecipare ad alcuni Progetti; 

- Progressivo calo delle iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado “Pertini”. 

- Necessità di lavori di manutenzione. 

Ad oggi alcuni dei lavori di manutenzione segnalati sono stati effettuati (ad esempio, presso il plesso 

di Sant’Alessandro è stata ristrutturata la palestra ed è stato messo a norma il corridoio che porta in 

palestra con tappetino antiscivolo; presso il plesso di via Zara è stata ristrutturata la palestra e la 

palazzina è stata messa a norma per quanto riguarda la normativa antiincendio). Permangono lavori 

da fare presso le Scuole dell’Infanzia, e in tutti i plessi viene segnalato un malfunzionamento dei bagni. 

Viene affrontato il tema della sicurezza:  

Recentemente sono avvenuti degli episodi di atti vandalici/furti presso la Scuola “Pertini”. 

La scuola, a seguito di questi episodi, ha sporto denuncia contro ignoti. Il preside ha chiesto 

l’installazione di telecamere di sorveglianza. 

I ragazzi coinvolti in questi episodi entrano soprattutto dal cancello della scuola Pertini o da una rete 

adiacente che è stata rotta.  

Alcuni episodi di atti vandalici sono avvenuti anche presso la sede dell’Associazione San Rocco 

Calcio. 

Emergono diverse proposte per cercare di affrontare il fenomeno: necessità di maggior presidio da 

parte delle Forze dell’Ordine, soprattutto in orari serali ma anche necessità- di risposte educative da 

parte della comunità. 

Il Coordinatore, considerato l’interesse e l’importanza della tematica scuola, propone di approfondire 

tale argomento (non solo relativamente alla sicurezza e ai lavori di manutenzione ma anche alla 

didattica) nel prossimo incontro della Consulta per poi decidere quali azioni intraprendere. I membri 

della Consulta approvano la proposta. 

 

2° punto 

Per quanto riguarda il Progetto “La grande sfida: partecipazione e comunità”, il Coordinatore comunica 

che si è riunito una prima volta il sottogruppo di lavoro ma sono necessari ulteriori incontri, pertanto si 

rimanda la discussione di questo Progetto a quando il lavoro del sottogruppo sarà terminato. 
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3° punto 

 

Aggiornamento da parte del Rappresentante del CAG “Bussola” rispetto all’organizzazione della 

Domenica del Quartiere: a seguito di un incontro con gli Uffici Comunali preposti è emerso che 

l’organizzazione della Festa presso la sede del Centro Civico sgraverebbe di molto le incombenze 

“burocratiche”. E’ necessario tenere presente che, organizzando la festa presso la sede del Centro 

Civico, vi è un limite rispetto al numero di persone che la sede stessa può ospitare (200). Si ipotizza 

la data per la Festa: 29 settembre. I membri della Consulta referenti per le diverse agenzie del territorio 

verificheranno che tale data non si sovrapponga ad altri eventi/feste. 

 

4° punto 

 

L’Assessore Sassoli nel mese di febbraio 2019 ha chieste alle Consulte di avere degli input rispetto ai 

bisogni dei Quartieri di Monza dando delle priorità. Si ipotizza che la somministrazione di un 

questionario ai cittadini del Quartiere possa essere lo strumento adeguato da utilizzare per questa 

finalità.  I membri della Consulta si impegnano ad individuare delle ipotesi di domande da inserire nel 

questionario, dopo aver sondato quali sono i bisogni maggiormente sentiti all’interno delle proprie 

associazioni/gruppi di riferimento. 

 

5° punto 

 

- Il 9 maggio presso il Quartiere San Rocco parte l’iniziativa “Gruppi di Cammino” 

- In data 15 maggio 500 bambini frequentanti le scuole di Monza che hanno aderito al Progetto “Sport 

per te” saranno in Piazza Trento e Trieste per un evento relativo a tale progetto 

- In data 27 e 28 settembre si terrà l’iniziativa “Notte della Ricerca” presso l’Arengario. 

 

 

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 13/05/2019 

La coordinatrice di Centro Civico: Laura Malusardi 


