CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 10 ottobre 2018
presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35
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INCONTRO N° 41
COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto
ODG:
1) Presentazione del Progetto Street Sport
2) Verifica Festa “La Domenica del Quartiere” e prospettive future;
3) Riflessione sull’educazione alla cittadinanza attiva per i ragazzi ed i giovani del quartiere
4) Discussione sull’incontro con gli Assessori Sassoli ed Arena e spunti per un futuro incontro con gli
Assessori Villa e Arbizzoni
5) Varie ed eventuali
Ospiti: Dott. Roberto Citterio, Responsabile del servizio Sport Dott. Gabriele Cristini, responsabile del
servizio Verde e habitat, Vice Comandante della Polizia locale, Commissario Capo Pasquale Evangelista,
responsabile del Nucleo Operativo Sicurezza del territorio
PRESENTI N. 15

INTRODUZIONE E PREMESSA
1) Il coordinatore della Consulta condivide con il gruppo Consulta l’ordine del giorno lascia la parola al Dott.
Citterio che presenta i colleghi, ospiti anche loro per questa serata e il Progetto Street Sport al primo punto
dell’ordine del giorno.
Il progetto Street Sport, che è stato inserito nel bilancio previsionale triennale 2018/19/20, nasce dalla volontà
dell’Amministrazione e dell’Assessorato alla Partecipazione che hanno raccolto la voce del territorio e delle
Consulte di quartiere attraverso il percorso delle Giunte itineranti. Il progetto vede la collaborazione tra quattro
servizi: il Servizio Partecipazione, Sport, Verde e Habitat e la Polizia locale.
Il progetto vuole far fronte all’esigenza di coinvolgere i cittadini nella gestione dei beni comuni, nello specifico
dei giardinetti del quartiere San Rocco, dandone vita e rendendoli fruibili al quartiere attraverso patti di
collaborazione. L’obiettivo è inoltre anche quello di creare dei luoghi dove fare sport, senza avere il vincolo di
una struttura sportiva al chiuso, valorizzando lo sport di strada, offrendo la possibilità di arricchire le dotazioni
dei giardini e riqualificandoli, rendendoli vivibili e non da ultimo di allontanare il vandalismo e la microcriminalità.
La presenza della Polizia locale avrà lo scopo di garantire la sicurezza non solo in prima persona, ma
soprattutto in un’ottica partecipata: l’Amministrazione condivide l’ottica che la sicurezza più efficace è quella
fatta in collaborazione con i cittadini stessi che presidiano il territorio. Il Commissario Capo porta a conoscenza
della Consulta del NOST, il nucleo operativo di sicurezza tattica che si occupa primariamente di prevenzione,
custodia, sicurezza urbana, contrasto al degrado e salvaguardia delle fasce deboli. Tale nucleo operativo
ciclicamente è presente nelle aree verdi, e come già accade starà a contatto con la cittadinanza e presidierà
le aree interessate dal progetto.
Questa proposta nasce da un’esperienza pilota dell’amministrazione Comunale nei giardini del NEI
particolarmente positiva e costruttiva anche se complessa. L’Amministrazione intende proporre il progetto nel
quartiere di Regina Pacis San Donato e nel nostro quartiere interessando un’area verde in particolare tra
quelle presenti nel territorio di San Rocco e Sant’Alessandro. Desiderio dell’Amministrazione è quello di
condividere con la Consulta la proposta, in quanto la protagonista del progetto è la comunità, elaborando una
bozza di progetto. Obiettivo della serata è inoltre quello di individuare insieme ai membri della Consulta un’area
idonea nel quartiere,.La tempistica ipotetica vorrebbe vedere il progetto realizzarsi nei primi mesi del prossimo
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anno e prevederebbe con un intervento economico minimale che potrebbe concretizzarsi nella collocazione
di un frontone multisport: una struttura in acciaio zincato area in cui, in poco spazio, sono praticabili diversi
sport (calcio a cinque, basket…) prendendo un’idea del bilancio partecipativo che chiedeva un campo di basket.
L’Amministrazione intende sottolineare che questo intervento non vuole sostituirsi ad altri interventi necessari
nell’area per i quali l’Amministrazione sta cercando di reperire i fondi.
La Consulta ritiene che il progetto di patto di collaborazione sia interessante e costituisca un’importante
scommessa per il quartiere. Nel contempo però si domanda quanto sia possibile gestire la sicurezza nella
quotidianità, quali strumenti sarà possibile adottare di fronte a possibili situazioni di vandalismo o di fronte alla
presenza di bande di minori.
Un’associazione della Consulta che ha partecipato al progetto per i giardini del NEI porta la propria esperienza
dicendo che il progetto è stato molto interessante e a volte faticoso ma nel corso del tempo progressivamente
i giardini sono diventati sempre più vivibili e certe situazioni difficili si sono normalizzate.
L’idea dell’Amministrazione è quella di riuscire a coinvolgere non solo le associazioni e tutto il territorio allo
scopo di controllare il quartiere e riappropriarsene ma soprattutto proprio quella parte della popolazione
“difficile” che potrebbe creare problemi responsabilizzandola nella gestione dell’area. Rendendo i giardini più
attraenti riqualificandoli sarà possibile che nel quotidiano possano essere frequentati dai bambini della scuola
dell’infanzia, delle scuole elementari e dai preadolescenti che necessitano di altri spazi aggregativi; la struttura
zincata essendo molto semplice si presta poco ad atti di vandalismo.
L’Amministrazione intenderebbe iniziare la fase di progettazione con il mese di marzo 2019 terminandola nel
mese di Maggio e chiede alla Consulta di iniziare a fare alcuni riflessioni sul progetto stesso riscontrando il
parere favorevole di tutti i presenti.
2) Il coordinatore della Consulta passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno chiedendo al
gruppo di condividere riflessioni e valutazioni circa la festa.
Il gruppo condivide e concorda sullo spirito della festa, che è quello di un momento di coesione sociale,
partecipazione ed aggregazione. Lo spirito della festa è sempre molto sentito all’interno del quartiere ed è ben
riuscita: vi è stata una grande affluenza grazie anche al bel tempo che ne è stato il prerequisito.
Da una attenta analisi sarebbe opportuno coinvolgere un numero maggiore di Associazioni sul quartiere ed
individuare nel contempo le strategie opportune per farlo; ottenere un sempre maggiore aiuto e collaborazione
da parte di tutti perché in particolare quest’anno nonostante un buon impianto organizzativo le associazioni
che hanno dato il proprio contributo si sono ridotte e ci sono state alcune defezioni importanti a pochi giorni
dalla festa (per es. alcune associazioni che non hanno più partecipato e chi ha dato la proprio disponibilità nel
montaggio e smontaggio poi non si è più presentato). Attori privilegiati potrebbero essere i ragazzi del
quartiere, le famiglie e i nonni. Potrebbe essere fondamentale ai fini della prossima progettazione coinvolgere
i diversi attori della festa stessa coinvolgendoli lungo i mesi precedenti durante la fase preparatoria in modo
che la festa sia il frutto di un percorso e vissuta dal quartiere come risposta al desiderio di aggregazione e di
animazione del quartiere.
Dal punto di vista logistico infine viene sottoposto al gruppo la possibilità di valutare una diversa distribuzione
degli spazi assegnati, e una futura riflessione sulla collocazione della festa stessa e sulla possibilità di fare
una seconda festa durante l’anno.
Tali contributi fatti dal gruppo saranno il punto di partenza per le future valutazioni progettuali della Consulta,
per ridisegnare la nuova “Domenica del quartiere”: uno spazio particolare dovrà essere dedicato allo studio
dello stand della Consulta. Dalle interviste fatte allo stand della Consulta sono emersi diversi temi e si desidera
riproporla in futuro.
3) In merito al terzo punto all’ordine del giorno e cioè la riflessione sull’educazione alla cittadinanza attiva per
i ragazzi ed i giovani del quartiere, la Consulta concorda di rimandare la trattazione quando saranno presenti
le Associazioni che hanno proposto tale argomentazione, oggi assenti giustificati.
4) La Consulta condivide che il metodo di incontrare gli Assessori per sottoporre le argomentazioni di maggior
interesse della Consulta e focalizzare gli aspetti di rispettiva competenza sia efficace. La Consulta desidera
incontrare gli Assessori Villa ed Arbizzoni in merito alle questioni già indicate nella lettera inviata all’Assessore
e allo stato di avanzamento e la programmazione dei lavori per la scuola, e l’Assessore Arbizzoni in relazione
al quesito sugli spazi e stategie dell’Amministrazione per le strutture sportive al chiuso nel quartiere. Il gruppo
consulta condivide l’idea di aggiornare e revisionare la lettera predisposta per gli assessori con nuovi elementi.
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5) Si informa la Consulta che la Casa Parrocchiale, che prima era gestita dalla Caritas e che ora è in fase di
ristrutturazione, diventerà una casa di prima accoglienza per i minori.
Il Coordinatore della Consulta porta la richiesta del nuovo preside dell’Istituto Comprensivo Koinè che
desidererebbe che la scuola, in particolare la scuola Pertini possa avere una nuova visibilità e lucentezza in
quanto in questi ultimi anni ha perso studenti e forse non ha una reputazione altissima e chiede la
collaborazione della Consulta affinché si porti a conoscenza della cittadinanza che al suo interno vi sono forti
risorse di gran valore di insegnanti ed insegnamenti.
Si porta a Conoscenza la Consulta che in data 25/10 l’Assessore Arbizzoni ha convocato il tavolo di
Coordinamento dei Coordinatori delle Consulte con il seguente ordine del giorno: Follow up delle Giunte
itineranti, Verifica feste di Quartiere, Piano di comunicazione delle Consulte di quartiere, Illustrazione impronta
Patti di Cittadinanza. Il coordinatore chiede di mandare attraverso la mail eventuali particolari problematiche
da portare in quella sede.
RICHIESTE – DECISIONI PRESE
1) La proposta del Progetto Street Sport trova parere favorevole della Consulta di San Rocco, che rimane in
attesa di ulteriori comunicazioni e coinvolgimenti progettuali da parte dell’amministrazione Comunale.
2) La verifica della festa “La Domenica del quartiere” fatta dal gruppo sarà il punto di partenza per le future
valutazioni progettuali della Consulta per ridisegnare la nuova “Domenica del Quartiere”
3) La Consulta desidera incontrare gli Assessori Simone Villa e l’Assessore Andrea Arbizzoni

PROGRAMMA DI LAVORO
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CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE
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richiesta di incontro con
assessori

- Segreteria
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della
data
prescelta
chiusura dell’ordine del
giorno ed invio delle
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NOTE

Data 10/10/2018
La Coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso
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