CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 14 marzo 2018
presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35
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Arci Scuotivento
ASD Amici della Montagna
ASD San Rocco Calcio Monza
Asilo Nido San Rocco
ASO San Rocco
Associazione culturale “Albatros”
Associazione Culturale “Harta Performing”
Associazione culturale “Puppenfesten”
Associazione culturale “Unimedia - ONLUS”
Associazione “Mediterranea Magna Grecia”
Associazione Osservatorio Antimafie
di Monza Brianza “Peppino Impastato”
Astro Roller Skating ASD
Auser Insieme San Rocco
Biblioteca San Rocco
Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris
Comitato “Associazione Fuori dal Pantano”
Comitato “Inquilini case Aler –
quartiere San Rocco”
Comitato “San Rocco per i problemi
del Depuratore”
Danza Classica e Moderna di Vappiani B.
Gruppo Agesci Monza 10
Istituto Comprensivo Koinè
(Scuola Primaria di I grado)
Istituto Comprensivo Koinè
(Scuola Secondaria di I grado)
Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”
Oratorio San Rocco - Il Temperino
Oratorio San Rocco - Sant'Alessandro
Parrocchia SAN ROCCO - Monza
Parrocchia SANT'ALESSANDRO - Monza
SB Fitness & Dance ASD
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale
“Casa dei bambini”
Società San Vincenzo De Paoli Consiglio
Centrale Monza Onlus
Unione Commercianti di Monza e Circondario
Unir Italie
Comitato Genitori Koinè

Paola Arpago
Luciano Camisasca
Tiziano Millo
Silvana Rossini
Armando Rovelli
Matteo Pietro D'Achille
Nicola Frangione
Riccardo Cosenza
Giulia Fecchio
Giuseppe Saccà
Marco Fraceti
Luisa Biella
Giuseppe Pagani
Leonella Vergani
Roberto Zanellati
Nicola Di Napoli
Giuseppe Saccà
Claudio Angotti
Barbara Vappiani
Giorgio Mangiagalli
Rosamaria Anselmi
Antonio Prizio
Carlo Drago
Fabio Clarotto
Mattia Pristerà
Angela Confalonieri
Mauri Don Marco
Simona Bollente
Stefania Rovaris
Piero Giovanni Bellomi
Carlo Monguzzi
Madetin Sikavi Biova
Amalia Passoni
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INCONTRO N° 34
COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto
ODG:
1)
2)
3)
4)

Aggiornamento festa di Quartiere
Esiti incontro di coordiname
Programmazione attività prossimi mesi
Varie ed Eventuali

PRESENTI N. 12

INTRODUZIONE/PREMESSA
1) Il facilitatore illustra l’ordine del giorno e apre la serata lasciando la parola ai referenti del gruppo della festa
del quartiere che condividono con il gruppo la scelta di rimandare la festa di quartiere a settembre. Questo
perché per la realizzazione in aprile, prima data definita, non erano stati ancora stanziati i necessari fondi da
parte dell’Amministrazione e, siccome le varie agenzie del territorio nel mese di maggio hanno diversi impegni,
l’ulteriore tempo aggiuntivo potrebbe essere utilizzato in fase progettuale per rilanciare la festa stessa. La
Consulta preventiverà un’ulteriore incontro di programmazione per la festa di quartiere e intende per la fine di
maggio aver definito la parte progettuale e organizzativa.
Il facilitatore comunica che le feste di quartiere saranno regolamentate da un atto di delibera per l’erogazione
di un contributo che sarà di 2000 euro, più un ulteriore importo fino ad un massimo di 500 euro. La delibera
prevedrà un cofinanziamento del 20% che il capofila della festa dovrà rendicontare. Il criterio di premialità
aggiuntiva sarà stabilito in base alla quota di cofinanziamento, riconoscendone il 50% dell’importo, fino ad un
massimo di 500 euro.
2) Il facilitatore aveva suggerito nell’incontro precedente di affiancare il Coordinatore della Consulta da parte
una persona che possa coadiuvarlo nel proprio ruolo. La Consulta approvava tale proposta, già validata da
altre Consulte e valutata positivamente dall’Amministrazione Comunale: a tal fine lascia la parola ai possibili
candidati e alle valutazioni del Gruppo. Dopo discussione, si decide che i membri della Consulta sono
disponibili a fornire assistenza al Coordinatore, ma senza rivestire un ruolo ufficiale.
3) Il coordinatore della Consulta, a seguito della partecipazione alla prima riunione del tavolo di coordinamento
delle Consulte in data 14 marzo alle 18.30, su invito dell’Assessore alla Partecipazione e Consulte di Quartiere,
Arbizzoni, relaziona in merito.
Il tavolo di coordinamento delle Consulte intende armonizzare le attività delle consulte e promuovere la
collaborazione delle stesse. Il gruppo di coordinamento si incontrerà due volte l’anno su convocazione
dell’Assessore Arbizzoni per la programmazione e il monitoraggio delle attività generali. I Progetti di cui si
faranno promotori le Consulte riguarderanno la cura delle comunità, ovvero interventi volti al miglioramento
della dotazione dei beni e servizi ai cittadini e all’ampliamento dei progetti in grado di offrire loro una maggiore
quantità di occasioni di socialità, educazione, creatività, accesso alla conoscenza, al benessere, all’attività
motoria e all’integrazione tra culture, saperi e visioni del mondo. Il Centro Civico è il luogo di accoglienza e
lavoro delle Consulte di Quartiere: è luogo di animazione sociale per la buona riuscita dei progetti.
Tale ottica risponde agli intenti della Consulta San Rocco.
L’accordo attraverso il quale il Comune e le Consulte di Quartiere attuano i progetti che entrano a far parte
dell’impegno reciproco e della reciproca condivisione di risorse, impegni e responsabilità nell’ambito degli
interventi di cura della Comunità prendono il nome di patti di cittadinanza.
Gli oggetti di lavoro per il 2018 sono le feste di Quartiere, l’attuazione e/o il monitoraggio dei progetti del
Bilancio Partecipativo seconda edizione e l’avvio del processo dei patti di Cittadinanza. L’amministrazione ha
previsto inoltre delle figure di supporto, afferenti all’Ufficio Partecipazione, con la funzione di un primo confronto
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nell’analisi delle problematiche che emergono durante i lavori della Consulta, ed un eventuale supporto tecnico
nella realizzazione dei progetti, nonché di facilitazione e raccordo con l’Amministrazione.
Nel corso della riunione, oltre ad ascoltare l’annuncio dell’Assessore degli obiettivi sopra citati, i rappresentanti
delle Consulte cittadine hanno raccontato le principali caratteristiche di ciascuna e le maggiori urgenze dei
rispettivi quartieri.
L’Assessore Arbizzoni, su specifica richiesta del Coordinatore della Consulta San Rocco, si rende disponibile
a facilitare l’incontro tra le Consulte e gli assessori di volta in volta interessati dalle specifiche problematiche
da trattare.
4) In data 20 marzo inizierà il ciclo delle giunte itineranti nei dieci quartieri, una al mese secondo il calendario
predisposto dall’Amministrazione. Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 si svolgerà la Giunta a porte chiuse e dalle
ore 21.00 alle ore 23.00 la Giunta aprirà le sue porte alla Consulta e ai cittadini del quartiere. La Consulta
Condivide che tale momento sarà prezioso al fine di illustrare le risorse e le problematiche del quartiere già
condivise negli anni di lavoro della Consulta San Rocco e costituirà un ulteriore punto di partenza per la futura
progettazione in aggiunta alle priorità individuate nei precedenti incontri di Consulta nell’interesse collettivo del
Quartiere.
PROPOSTE/RICHIESTE
La Consulta viene portata a conoscenza di un progetto congiunto denominato “DREAM TEAM: in una squadra
da sogno giocano tutti” che vede unite diverse associazioni sportive del quartiere. Con questo progetto
parteciperanno al Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo anno 2018-2019. “Lo Sport:
un’occasione per crescere insieme: percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione.” La
Consulta concorda nell’opportunità legate a questo bando, che finalizza alcune delle riflessioni di questi ultimi
anni perché finanzia progetti che legano la componente sportiva con quella educativa, tema molto caro alla
Consulta e s’impegna a sostenere il progetto, per gli aspetti di propria competenza.
La Consulta viene portata a conoscenza del piano attuativo di via Val D’Ossola che prevede che nell’area
industriale dismessa dal marzo 2013 (ex Garbagnati) posta tra la via val D’Ossola e via Monte Grappa, in
un’ansa del Lambro, area con una evidente vocazione naturalistica, si preveda una destinazione
prevalentemente residenziale (per l’(80 per cento) e per il restante commerciale, produttiva, direzionale,
ricettiva. La Consulta desidera approfondire il delicato e tema e prevedrà dei momenti di incontro
sull’argomento.

DECISIONI PRESE
1) La Consulta concorda lo spostamento della festa di Quartiere a settembre
2) La scelta della Consulta di San Rocco e quella di mantiene una sola figura nel ruolo di coordinatore
3) La Consulta s’impegna a sostenere il progetto “DREAM TEAM”, per gli aspetti di propria competenza.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocazione
prossima consulta
prevista per l’11 aprile
marzo

-Segreteria

Circa 10 giorni prima
della
data
prescelta
mandare convocazioni

-Facilitatore

NOTE

Data 14/03/2018
La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso
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