CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 14 novembre 2018
presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35
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ASD Amici della Montagna
ASD San Rocco Calcio Monza
ASD Serendipity Sail
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ASO San Rocco
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Gruppo Agesci Monza 10
Istituto Comprensivo Koinè (Scuola
Primaria di I grado)
Istituto Comprensivo Koinè (Scuola
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Istituto di Istruzione Superiore “Enzo
Ferrari”
Oratorio San Rocco - Il Temperino
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Oratorio San Rocco – Sant’Alessandro
Parrocchia San Rocco -– Monza
Parrocchia Sant'Alessandro -– Monza
Unir Italie
Controllo del Vicinato
Cittadino attivo
Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali
Cittadino attivo
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INCONTRO N°42
COORDINATORE: FABIO CLAROTTO
SEGRETARIA: SUSANNA CARUSO
ODG:
1. Situazione del verde nel quartiere, alla luce dei recenti disastri ambientali in
Italia;
2. Riepilogo delle richieste prioritarie da rivolgere all’Amministrazione Comunale
dopo il passaggio della “Giunta Itinerante” per la costruzione del Patto di
Cittadinanza;
3. Domenica del Quartiere 2019;
4. Varie ed eventuali.

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Figura di Supporto Rosy Dorio

PRESENTI: 15
ASSENTI: 13
INTRODUZIONE/PREMESSA:
1) Viene portata all’attenzione della Consulta la situazione del verde e dei vari alberi
del quartiere San Rocco alla luce dei disastri ambientali accaduti in Italia a causa
del maltempo e che anche il quartiere di San Rocco nel proprio piccolo ha subito.
Si è verificata infatti la caduta di alcuni alberi in diverse zone del quartiere e altri
incrinati che hanno causato situazioni di pericolo; questo ha portato ad un
interrogativo sulla scarsa manutenzione del verde pubblico nel quartiere che lascia
molto a desiderare a causa di interventi sempre estremi. Questi alberi hanno un

rapporto altezza apparato radicale veramente sproporzionato, sono cresciute
troppo in altezza rispetto alla base. Vero è, che è stato un caso eccezionale e che
le potature di alberi hanno dei costi veramente molto elevati. Si potrebbe pensare
di organizzare delle iniziative che riguardino la cura del quartiere e una domenica
simbolica pulire un giardino. Occorre evitare che questi eventi eccezionali con il
tempo possano investire qualcosa di più importante.
Il coordinatore ringrazia per aver portato il problema sul tavolo e come Consulta
propone di predisporre una lettera all’Amministrazione sollevando un po’ il tema
chiedendo quale tipo di gestione sia stata decisa all’interno dell’Amministrazione
Comunale rispetto a questi fenomeni. Occorre effettuare dei controlli periodici per
capire lo stato di salute delle piante.
2) Il Coordinatore porta a conoscenza la Consulta dell’incontro avuto con il tavolo dei
Coordinatori delle Consulte tenutosi circa un mese fa, convocato dopo l’ultim
incontro delle Giunte Itineranti nei quartieri. Durante gli incontri della Giunta
Itinerante, l’Amministrazione si è annotata una serie di criticità, di bisogni che i
cittadini in quelle sedute hanno manifestato. La Consulta di San Rocco nel proprio
incontro con la Giunta si è limitata a presentarsi, ad elencare i lavori che sono stati
realizzati, quali sarebbero stati gli interessi della stessa, migliorando l’ascolto del
quartiere attraverso i cittadini. Alcune Consulte invece hanno organizzato bene le
proprie richieste e le hanno presentate alla Giunta. L’Amministrazione si è fatta
l’idea, attraverso queste Giunte Itineranti, di aver raccolto un po’ tutte le varie
istanze dei quartieri. In realtà per San Rocco era stato un po’ diverso. Le richieste
nei confronti dell’Amministrazione le avrebbe fatte la Consulta attraverso lettere
e attraverso la richiesta di incontri con i singoli assessori per competenza. Il 12
dicembre si terrà un altro tavolo dei coordinatori e per quella data
l’Amministrazione si attende dalle Consulte di quartiere che vengano individuati i
Patti di Cittadinanza. La Consulta di San Rocco è quindi chiamata a presentare i
Patti di Cittadinanza che richiedono una riflessione su cosa proporre. Il
Coordinatore condivide alcune slide che definiscono e approfondiscono il significato
di Patto di Cittadinanza. Occorre decidere che passi fare per arrivare il 12 dicembre
preparati e con la relativa scheda compilata. Occorrerà istituire dei gruppi di
lavoro. Le fasi principali del Patto di Cittadinanza sono le seguenti:
-

Momento di ascolto (Giunte itineranti)
Individuazioni delle proposte
Perfezionamento tecnico delle proposte da parte dell’Amministrazione
Finanziamento delle proposte entro agosto 2019
Stesura del Patto da settembre 2019
Sottoscrizione del Patto tra Comune e Consulta di quartiere da novembre 2019
Si tratterà di definire quali siano gli oggetti che la Consulta ritiene di proprio
interesse e prioritari da presentare all’Amministrazione, la quale metterà a
disposizione delle risorse economiche e la Consulta metterà il proprio impegno ad
individuarle e a realizzarle.
Il coordinatore porta all’attenzione della Consulta la scheda progetto da compilare,
strutturata in titolo della proposta, breve descrizione, esigenza e bisogno rilevato,
proposta d’azione che ne consegue e beneficio e risultato atteso. Sono previsti dei
soggetti attuatori, quali un capofila, dei partner ed infine una stima economica.
Vi sono alcuni temi sul tavolo, quello riguardante le strutture sportive per le quali
la Consulta ha individuato anche degli spazi dove poterle realizzare e per le quali

si attendeva un confronto con l’assessore competente. C’è lo Street Sport, proposta
portata all’attenzione della Consulta da parte del Comune ma che ha colto un
aspetto che la Consulta aveva già individuato e sottolineato a più riprese come
bisogno del quartiere ossia, che i giardini fossero ben tenuti e attrezzati e che
queste attrezzature potessero avere una dimensione sportiva libera. C’è un tema
molto interessante ma che è ancora embrionale proposto dagli scout per
intraprendere un ragionamento intorno allo sviluppo di iniziative di riflessioni di
azioni che avessero come target i giovani e gli adolescenti finalizzato alla
sensibilizzazione verso la cittadinanza attiva. Tematica che si sta un po’
indebolendo ma che vale la pena sostenere e spingere. La piazza davanti al Centro
Civico potrebbe essere un altro ambito. Ora occorre individuare dei gruppi di lavoro
che lavorino sulle proposte per poterle definire e stabilire un’altra data di Consulta
nella quale consolidare, concordare e condividere le schede.
La figura di supporto interviene spiegando cosa si intende e come è strutturato un
Patto di Cittadinanza, illustrando per macro, tempistiche modalità e realizzazione.
Dopo ampio confronto fra i membri della Consulta in merito alle aree di intervento
rispetto alla creazione del Patto di Cittadinanza si concorda di istituire dei gruppi
di lavoro per aree tematiche. La serata organizzata dagli scout potrebbe essere già
un laboratorio per proporre una scheda per il Patto di Cittadinanza, oltre a quella
sportiva ed un terzo filone che potrebbe interessare l’ambito della scuola.
Viene individuata per martedì 4 dicembre alle ore 18.30 la data di Consulta per
definire la proposta dei Patti di Cittadinanza.
Riassumendo, il gruppo di lavoro che si occuperà di tematiche educative di
cittadinanza attiva coinciderà con la serata organizzata dagli scout il 28 novembre
alle ore 21.00 a Sant’Alessandro nella loro sede. Alla fine della serata si produrrà
una scheda di proposta di Patto di Cittadinanza in questo ambito. Il gruppo sport si
riunirà lunedì 19 novembre alle ore 18.30 e il gruppo arredo urbano il giorno 20
novembre alle ore 18.30 presso il Centro Civico San Rocco.
3) In merito alla Festa “La Domenica del Quartiere” si ritiene che la stessa debba
svolgersi in primavera e non nel mese di settembre come avvenuto per l’ultima
edizione. Valutare di riproporla come avveniva anni fa, sulla via San Rocco
chiudendo la strada al transito delle macchine. Viene proposto di affrontare subito
il tema in modo tale da non arrivare all’ultimo momento. Si evidenzia l’importanza
della partecipazione di tutte le agenzie del quartiere perché ultimamente questa
partecipazione è venuta sempre più a mancare soprattutto all’ultimo momento.
Occorre ripensare alla Festa non solo dal punto di vista della location ma dal punto
di vista del tipo di partecipazione e soprattutto come partecipare. Nelle ultime
edizioni si è notato una certa stanca ed era già stato individuato proprio questo
filone della partecipazione che aveva lanciato il gruppo scout come tema che
avrebbe potuto accomunare un po’ tutte le agenzie declinato in modo diverso e
affrontato in un periodo di tempo medio-lungo avrebbe visto il risultato finale nella
Festa di quartiere quale momento di condivisione di un percorso fatto insieme
dando così più senso alla Festa stessa e garantendo anche la partecipazione. Si
potrebbe vedere cosa emerge dalla serata degli scout per poi trovarsi e valutare se
vi è la volontà di seguire questo percorso o se ormai in ritardo con i tempi, fare
comunque la festa ma nel frattempo mettersi in cammino per organizzare qualcosa
magari più avanti. Si potrebbe davvero ripensarla con una progettualità con più di
respiro ma anche più seria. La scuola fa presente la propria difficoltà a partecipare
alla festa perché vi sono nel proprio interno già tante iniziative che si svolgono e
che si cerca di promuovere per arricchire l’offerta formativa e dare più input ai

bambini, così come vi sono anche tante attività sportive. La presenza come
insegnanti è andata sempre più scemando perché si è impegnati in tanti progetti.
C’è un buon gruppo che ci crede ma ad esempio fra le pulizie di primavera e la
Festa il corpo docente si è un po’ scisso al proprio interno. Sottolinea l’importanza
che la cittadinanza sostenga la scuola proprio per non farsi lotte nel proprio interno.
C’è la necessità che la scuola senta che i cittadini credano nel koinè sia a livello
morale che materiale, così forse si potrebbero affrontare e superare alcune
difficoltà. La Consulta si mostra disponibile ad organizzare una tavola rotonda sulla
scuola, si è sempre dimostrata aperta a qualsiasi tipo di dialogo con l’istituzione
scolastica. Disponibile a portare la Festa di quartiere all’interno della scuola stessa
in segno di presenza, partecipazione, sostegno e condivisione.
4) L’Associazione Culturale Albatros informa la Consulta con grande rammarico che
temporaneamente per mancanza di risorse e per impegni vari non riuscirà più a
presenziare alle riunioni di Consulta e ad essere così parte attiva portando il proprio
contributo come sempre fatto.
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