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CONSULTA DI QUA RTIERE 

 
SAN ROCCO 

 
Incontro del 4 Maggio 2021 

ORE 20,45 
 

su  Piattaforma Teams 
 
 

1.   ASD Amici della Montagna                                                            A. C. 
                                                                                                                                L. C. 

2.   ASD San Rocco                                                                                 T.M.                                           
3.   ASO San Rocco                                                                                 A. C.                                                 

                                                                                                           A. R. 
4.   Arci Scuotivento                                                                              M. M.                                       
5.   Asilo Nido San Rocco                                                                              
6.   Associazione Controllo Del Vicinato                                            M.Z.                                                                 
7.   Associazione Harta Performing Monza                                       Nicola Frangione                
8.   Associazione Mediterranea Magna Grecia                                 Davide Carbone  

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

                                                                                                         A. C. 
       11.       Comitato inquilini case Aler-Quartiere San Rocco                     Giuseppe Saccà                                               
       12.       Comitato problematiche per il depuratore                                 C.A.                                                                                                          
       13.       Cooperativa sociale Carrobiolo 2000                                           Serena Pierazzo 

                                                                                                         F. R.                                             P                                                   
       14.        Cooperativa Sociale Meta Onlus                                                  D. R.                                            P 

                                                                                                         R. Z.                                             P                      
       15.        Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali                                         C.I. 

                                                                                                         F. R.                                            P                                                                                                                                                       
       16.        Gruppo Scout A.G.E.S.C.I MONZA 10                                          G. M.                  
       17.        Istituto Comprensivo Koinè                                                          Anna Guglielmetti                   P 

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

                                                                                                         M.M.                      
       19.        Oratori San Rocco-S.Alessandro                                                  Don P. M. 

                                                                                                         Riccardo Motta                        p 
       20.        Parrocchia San Rocco doposcuola- Il Temperino                     Don P.M. 

                                                                                                                  Fabio Clarotto                          p                   
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   21.       Parrocchia San Rocco                                                                            Don P.M. 

                                                                                                              A. C.                                        p                                   
   22.       Cittadino Attivo                                                                                      S.D. F.                                     P                                                                        
   23.       Cittadino Attivo                                                                                      D. C. 
   24.       Cittadino Attivo                                                                                      M.B.                                                                                                    
   25.       Cittadino Attivo                                                                                      Tartari Gianni                        P 
 
 
 

 
O.d.g: 

 

 
 
Incontro con l’Assessore Pierfranco Maffè per la presentazione del Progetto: 
 
 
“Una Comunità Educante al futuro: la strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile  
 
2030 per San Rocco-Monza” 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO N° 69 
 

Il Coordinatore di Consulta: F. C. 
 

 
 

PRESENTI: - Assessore Pierfranco Maffe’ 
- Avvocato M.R 

 
- Membri : 10+ 2 DELLA STESSA ASSOCIAZIONE+ 1 REFERENTE GRUPPO SCUOT(COCCA) 
-  Ospiti :  7 

(
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Il Coordinatore introduce all’incontro invitando i partecipanti, dai membri della Consulta agli ospiti “uditori”, a 
presentarsi. 
Ringrazia particolarmente l’Assessore Pierfranco Maffè e l’avvocato M.R. per la loro presenza in Consulta per 
l’esposizione di un progetto che coinvolgerà il quartiere di San Rocco. 
 
L’Assessore P. Maffè ringrazia la Consulta di San Rocco per l’opportunità offerta e sottolinea che è stata una 
priorità per l’Amministrazione Comunale comunicare l’iniziativa prima della Conferenza stampa della Regione 
Lombardia che avrebbe reso noto l’esito del bando a cui quest’ultima ha partecipato. 

 
La Regione Lombardia con il decreto n.295 del 18 gennaio 2021 ha promosso un bando: “Manifestazione di 
interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di 
investimento europei per il periodo 2021-2027”. 
Lo scopo del bando è stato quello di selezionare i Comuni Lombardi con più di 50.000 abitanti che avrebbero             
potuto concentrare delle risorse per affrontare interventi di sviluppo urbano “sostenibile” in contesti 
caratterizzati da condizioni di “fragilità”attraverso il recupero di aree dismesse e interventi di coesione sociale. 

 
L’Assessore P.Maffè comunica che il Comune di Monza, ha aderito al bando con un progetto sul quartiere “San 
Rocco Comunità Educante per il futuro”. 
Secondo l’Assessore il quartiere San Rocco presenta tutte le caratteristiche per diventare il “protagonista” 
principale del Progetto, per via della propria storia che evidenzia bisogni riqualificativi ed educativi 
riguardanti l’ambito scolastico, per via del la posizione geografica che lo colloca in periferia, ma che per 
l’imminente arrivo in zona del capolinea della M1, diverrà la “porta” della città e per i numerosi ed ampi spazi 
dismessi esistenti nel quartiere che potrebbero essere recuperati. 
Il progetto presentato ha previsto: 

- interventi di edilizia e riqualificazione dei plessi scolastici 
- potenziamento e formazione del personale scolastico e dirigenziale 
- rafforzamento di relazioni scuola-famiglia e scuola-comunità locale 
- realizzazione di laboratori creativi e di pratiche sportive attraverso la collaborazione dei giovani 
- rigenerazione di aree pubbliche con percorsi ciclabili e pedonali di connessione con la città 

  - interventi sul Sistema ecologico del Lambro 
   
L’Assessore informa che la Regione Lombardia ha premiato il progetto del Comune di Monza destinando 21 
dei 170 milioni stanziati nel bando finalizzandoli ad interventi sulla rigenerazione  Urbana, sulla Scuola e sulla 
coesione sociale. 
 
Il Progetto verrà presentato in maniera più dettagliata dall’Amministrazione Comunale dopo la comunicazione 
ufficiale dello stanziamento dei fondi. L’Assessore P. Maffè propone la creazione di una “cabina di regia” che 
definisca il percorso da intraprendere; una cabina di regia composta dall’Amministrazione e dalle diverse 
realtà presenti nel quartiere, come la Consulta, la Parrocchia, gli Enti e le Associazioni.    
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 L’Assessore sottolinea che al momento non è possible fornire informazioni sulla tempistica del Progetto ma 
evidenzia che sarà’ un’iniziativa che coprirà il periodo 2021- 2027 e che quindi andrà oltre le scadenze 
politiche. 
Quest’ultimo esalta il ruolo prezioso dell’Avvocato M.R. nella definizione del Progetto. 

 
Il Coordinatore sottolinea che il lavoro da svolgere sarà considerevole e prezioso sarà il contributo nel progetto 
di chi vive nel quartiere, i Cittadini, le Associazioni e gli Enti in quanto quest’ultimi hanno ben in mente quali 
siano i reali bisogni presenti. Pensa che sia bello “sognare” e ritiene che attraverso questo progetto il quartiere 
cambierà in modo sostanziale dal punto di vista educativo. 

 

L’Avvocato M.R ringrazia tutti quanti abbiano collaborato al progetto e  contribuito a definirlo in tempi     brevi. 
Precisa che è una proposta che risponde ai bisogni e alle richieste del quartiere. Non è stata definita una 
tempistica e il cronoprogramma è ancora in via di definizione. La Regione Lombardia darà le indicazioni entro 
le quali il gruppo di lavoro dovrà declinare le azioni (si presume per i mesi di Settembre-Ottobre’21) 
Tutto il programma di lavoro dovrà concludersi entro il 2027. 
L’avvocato, risponde, in seguito ad una domanda di un membro, che le risorse stanziate potrebbero 
sovrapporsi ad altre, anche europee, per 
obiettivi comuni. 
 
Diversi i commenti del Coordinatore dei membri 
della Consulta: 
  -condivisione di un sentimento di fiducia nel raggiungimento degli obiettivi 
  -un progetto che darà una forza maggiore alle iniziative già presenti 
  -positività di un Progetto nato “dal basso”: cosa funziona, cosa meno e    
   come si può migliorare 
  -occasione per un confronto in ambito educativo 
  -tempi lunghi nel progetto: un’opportunità 
  -la Consulta: il ponte tra i protagonisti che si susseguiranno 
  -un sogno “in grande” 
  -si evidenzia nel quartiere stanchezza per il momento di emergenza vissuto: nuova energia dal progetto 
  -progettualità di attività e strutture sportive 
  -coinvolgimento delle famiglie 
 
L’Assessore P.Maffè rassicura la Consulta che le azioni del progetto sono state delineate pensando ai bisogni 
dei genitori. 
Augura a tutti un buon lavoro e da’ appuntamento per prossimi aggiornamenti. 
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Monza, 4 Maggio 2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Coordinatore della Consulta La Coordinatrice del Centro Civico 

 

                 F. C.                                                                                                                       Fumagalli Rita 
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