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CONSULTA DI QUARTIERE 
SAN ROCCO 

 

Incontro dell’13 ottobre 2021 ore 20.45 
 

 Presso il Centro Civico San Rocco e da remoto tramite Piattaforma Microsoft Teams 
 

 

 
ELENCO ISCRITTI 

 

PRESENZA 
 

N. 
 

ASSOCIAZIONE/ CITTADINO ATTIVO 
NOME E COGNOME 

  

1 A.S.D AMICI DELLA MONTAGNA C.A/C.L 

 

 
 

2 A.S.D PALEXTRA SEGATORI ANDREA 

 

√ 
 

3 A.S.D SAN ROCCO T. M. 

 
√ 

 

4 A.S.O SAN ROCCO CASERTA ANTONIO 

  

5 
ARCI SCUOTIVENTO 

M.M. 

  

6 
ASILO NIDO 

GAMBERINI CLAUDIA 

 
√ 

 

7 
ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL 

VICINATO 
ZAZZERA MIRELLA 

  

8 
ASSOCIAZIONE HARTA 
PERFORMING MONZA 

NICOLA FRANGIONE 

 

√ 
 

9 
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA 

MAGNA GRECIA 
CARBONE DAVIDE/G.SACCA' 

 

√ 
 

10 ASTRO ROLLER SKATING ASD LUISA BIELLA 

  

11 BIBLIOTECA SAN ROCCO BERETTA L./CASTAGNA A. 
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√ 
 

12 
COMITATO INQUILINI CASE 

ALER – SAN ROCCO 
SACCA’ GIUSEPPE 

 

 
 

13 
COMITATO PROBLEMATICHE 

PER IL DEPURATORE 
A.C 

 

√ 
 

14 
COOPERATIVA SOCIALE 

CARROBIOLO 2000 PIERAZZO SERENA/RECH F. 

 
√ 

 
15 

COOPERATIVA SOCIALE META 
ONLUS – CAG LA BUSSOLA 

 

R.D/ZANELLATI ROBERTO 

 

√ 
 

16 
EX.IT CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI 
I.C/RECH FABIO 

  

17 
GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. 

MONZA 10 
M.G. 

 

√ 
 

18 
ISTITUTO COMPRENSIVO KOINE’ GUGLIELMETTI A./SCIPIONI 

A. 

 

√ 
 

19 
NOVO MILLENNIOSOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS BORDONI LUCA/M.M 

 

√ 
 

20 
ORATORI SAN ROCCO- 

S.ALESSANDRO 

P.M/MOTTA RICCARDO 

 

 
 

21 PARROCCHIA SAN ROCCO P.M/C.A 

 
√ 

 
22 

PARROCCHIA SAN ROCCO 
DOPOSCUOLA 
IL TEMPERINO 

 

P.M/CLAROTTO FABIO 

 
√ 

 

23 CITTADINO ATTIVO DI FRAIA SABRINA 

  

24 CITTADINO ATTIVO DRAGO CARLO 

√  

25 CITTADINO ATTIVO B.M 

 

√ 
 

26 CITTADINO ATTIVO TARTARI GIANNI 
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INCONTRO N. 72 
 
 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Susanna Caruso 

 
ODG: 
 

    1)Presentazione progetto socio-sportivo per il centro di via Rosmini 
 
2) Presentazione Associazione Plastic Free ODV e Patto di collaborazione "Plastic Free" 
 
3) Presentazione dell'iniziativa "Te la do io...la truffa" 
 
4) Aggiornamento sui progetti della Consulta 
 
5) Varie ed eventuali 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI N. 3 

 
UDITORI N. 2 

   PRESENTI N. 16 
   OSPITI N.6 
   ASSENTI N. 10 

 

  INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Il Coordinatore saluta e ringrazia i presenti: coglie l’occasione per presentare i membri della 
consulta e gli ospiti, illustrando l’ordine del giorno e lascia la parola agli ospiti  che sono ai primi tre 
punti dell’ordine del giorno 

 

PUNTO 1.Presentazione progetto socio-sportivo per il centro di via Rosmini 

La struttura, rimasta chiusa oltre un anno e mezzo, è affidata all’impegno dell’Asd Silvia 
Tremolada che ha aperto gli spazi dallo scorso luglio, grazie a una partnership con il Comune con 
l’intenzione di rilanciare via Rosmini non solo in chiave sportiva ma con una progettualità a 360 gradi per 
farne a tutti gli effetti un punto di riferimento per il quartiere e per la città, con un impegno trasversale di 
tutti gli Assessorati.  Accanto all’Associazione vi è l’impegno anche di tante realtà del terzo settore. 

  La vocazione sportiva resta inevitabilmente un valore aggiunto da potenziare, ma il centro di via 
Rosmini è disponibile ad accogliere tutti coloro che vorranno far vivere questo luogo in mille forme: un 
luogo di comunità aperto a tutta la città, un punto di incontro e di inclusione, uno spazio di aggregazione 
rivolto non solo ai giovani,  recuperando un’area che finora è stata poco sfruttata. Quest’area di circa 
10mila metri quadri, riferiscono gli ospiti, infatti ha molte potenzialità: un bocciodromo, una pista, spazi 
verdi, una tensostruttura ed altro ancora. 

 Il centro socio sportivo continua ad accogliere eventi, iniziative, idee e desidera essere una fucina di 
progetti per il futuro.  Il centro ha organizzato eventi di natura sportiva, teatro, musica guardando anche 
oltre, con progetti attenti alla sostenibilità e ai temi dell’adattamento ai cambiamenti climatici, di 
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efficientamento energetico e di lavoro per i diversamente abili.  

In questa ottica è estremamente importante intercettare le diverse realtà per costruire dei progetti, uno 
fra tutti, molto importante è la Consulta. Lo scambio con una realtà come la Consulta è indispensabile per 
il suo forte legame con i bisogni del quartiere.  

La Consulta desidera prendersi del tempo per mettere a fuoco i bisogni del quartiere e coglie 
l’invito degli ospiti a visitare e conoscere il centro socio sportivo e di instaurare delle collaborazioni 
future. Sottolinea l’importanza di uno spazio che possa essere vissuto come polo sportivo dell’inclusione 
alla luce di politiche giovanili di più ampio respiro, uno spazio di aggregazione per i giovani, fruibile in 
sicurezza, non solo inteso come uno spazio di lavoro e protagonismo per i giovani ma anche luogo di 
permanenza.  

 

PUNTO 2. Presentazione Associazione Plastic Free ODV e Patto di collaborazione "Plastic Free". 

Il sig. Barcellesi, in qualità di referente locale dell'associazione Plastic Free ODV, ha chiesto di poter 
incontrare le Consulte di quartiere di Monza per presentare l'associazione stessa e i suoi progetti 
soprattutto in funzione della firma del patto di collaborazione per la realizzazione del progetto  “PLASTIC 
FREE”. L’ospite declina il patto che si concretizza nell’ attività di cura e gestione in forma condivisa dei 
beni comuni in vari luoghi della città di Monza relativamente ad attività di sensibilizzazione all’educazione 
ambientale.  

Il patto, che ha come oggetto in particolare l’azione di cura, rigenerazione e gestione in forma 
condivisa dei beni comuni, si realizza attraverso la pulizia di alcune aree della città, attraverso la raccolta 
della plastica e di rifiuti non pericolosi nonché la segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva. Lo 
stesso prevede inoltre lo svolgimento di lezioni di educazione ambientale nelle scuole, la divulgazione di 
informazioni sulle tematiche ambientali sui social in maniera geolocalizzata sul territorio, attraverso 
stand, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio.  

Gli obiettivi del progetto sono quelli di contribuire a creare una maggiore consapevolezza sull’importanza 
di preservare l’ambiente dalla plastica, la sensibilizzazione dei cittadini sull'abbandono di rifiuti 
nell'ambiente, sull'utilizzo di prodotti monouso al fine di ridurre il consumo di plastica monouso, 
incentivare le buone pratiche, far conoscere la corretta gestione dei rifiuti, rendendo più pulite le aree 
urbane.  

Lo scambio con una realtà come la Consulta è indispensabile in quanto rete  sociale su  base  
territoriale ed inoltre questo tema è sempre stato caro alla Consulta e a tutto il quartiere che si è sempre 
impegnato nelle pulizie di primavera.  

La Consulta San Rocco collaborerà volentieri nella realizzazione del progetto soprattutto per 
quanto riguarda il coinvolgimento e la partecipazione della scuola e l’organizzazione di eventi sul 
territorio. La consulta inoltre è interessata a comprendere meglio le modalità di collaborazione con i 
servizi comunali e le procedure amministrative necessarie al fine di poter organizzare al meglio le 
iniziative simili che si metteranno in essere nel futuro. 

 

PUNTO 3. Presentazione dell'iniziativa "Te la do io...la truffa" 

Il Dott. Mario Castelli, responsabile dell’ufficio innovazione sociale del Comune di Monza presenta 
l’iniziativa “Te la do io la truffa” organizzata dal Comune di Monza in collaborazione con le forze 
dell’ordine. L’iniziativa prevede un ciclo di conferenza sul territorio contro le truffe che vengono 
perpetrate a danno dei cittadini. Le truffe sono un fenomeno in crescita e vanno da quelle legate alla 
vita quotidiana a quelle on line. A breve termine è in programmazione una conferenza che vuole essere 
aperta a tutto il quartiere e si terrà in un pomeriggio del mese di ottobre/novembre al Centro Civico San 
Rocco. 
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L’intento dell’amministrazione comunale è quello di coinvolgere la Consulta nell’individuazione di 
altri contesti territoriali oltre al Centro Civico di S.Rocco con lo scopo di allargare i target di utenza e 
chiede inoltre la disponibilità ad individuare forme di collaborazione nell’organizzazione delle serate. 

La Consulta desidera collaborare al progetto: da la propria disponibilità a fornire i contesti più 
funzionali al quartiere e chiede se sia possibile divulgare del materiale utile a tutti i cittadini attraverso 
“Tua Monza”. I membri della Consulta sottolineano l’importanza di coinvolgere i giovani del quartiere 
nel progetto per esempio realizzando una parte del vademecum con dei tutorial video. 

   Matteo Castelli, responsabile dell’ufficio innovazione sociale del Comune di Monza ha anticipato che 
verrà realizzato un vademecum cartaceo con un insieme di regole da seguire per evitare di cadere nelle 
tante trappole tese dai “professionisti” delle truffe. 

 
             
PUNTO 4. Aggiornamento sui progetti in esecuzione: 

 
Il Coordinatore introduce il punto riguardante gli avanzamenti sulle iniziative in corso esponendo 

degli aggiornamenti su alcuni progetti in essere e lasciando anche la parola ai membri della consulta. 
 

Come già anticipato nei precedenti incontri di Consulta la  rimodulazione delle risorse stanziate per 
le Borse sportive e per il “Patto di Cittadinanza” verrà utilizzata per interventi educativi di sostegno a 
ragazzi “fragili” durante questo anno scolastico (supporto educativo e formativo). Sono in programma 
degli incontri di programmazione con la dirigente scolastica e la vicepreside per organizzare gli interventi. 

Per questo anno scolastico vi è ancora la possibilità di fare interventi formativi e di consulenza per 
le società sportive, in quanto rimangono a progetto. Qualora le società sportive non ne avessero bisogno 
si prega di darne segnalazione in modo da potere utilizzare le risorse per delle attività formative rivolte 
verso altri soggetti della Consulta. 
 
                L“Educativa di strada” si è attivata con “presidi” con la presenza di educatori nei luoghi 
frequentati da gruppi spontanei di adolescenti e giovani per promuovere l’inclusione sociale, favorire la 
loro conoscenza, la creazione di relazioni significative. Il progetto è in chiusura. I giovani hanno apprezzato 
l’esperienza ed è stata occasione di confronto su diverse tematiche e si è costruita nel tempo una 
relazione di fiducia. Gli educatori ritengono importante dare continuità all’intervento di educativa di 
strada che nel tempo ha creato relazioni significative con i ragazzi e si prevede la presenza degli educatori 
in strada una volta a settimana. La Consulta concorda pienamente e auspica che il progetto possa attivarsi 
ed essere finanziato anche nel futuro. 
 

Viene fornita l’informazione che il progetto “Street Sport” non è ancora partito e che l’ufficio 
giardini ha effettuato i lavori di riparazione necessari. 

  
Progetto “Una Comunità Educante al futuro”. Il coordinatore ricorda che il gruppo di lavoro ha 
incontrato la Regione Lombardia che ha suggerito e raccomandato di rilavorare le schede sulle attività al 
fine di sottoporle al meglio ai fini del finanziamento europeo.  

Il coordinatore propone per la prossima Consulta di mettere all’ordine del giorno la trattazione del 
progetto e in preparazione della prossima riunione di Consulta sarà inviata la delibera sul progetto 
(Verbale di deliberazione della giunta comunale n. 182 del 21/09/2021 che ha per oggetto l’approvazione 
del protocollo  di intesa con Regione Lombardia per  l'attivazione della fase di co-programmazione  del 
progetto individuato nell'ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile, denominato "una 
comunità educante al futuro: la strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile 2030 per San Rocco-
Monza", finanziato   attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 (EX 
DGR XI / 4151/2020). 
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Il tema delle “dipendenza  di  sostanze”  rimane un tema centrale per la Consulta: era in agenda 

per il mese di settembre. La consulta aveva valutato come  importante programmare un incontro con 
degli specialisti per avere maggiori informazioni sulla tematica e per capire ed essere informati sull’entità 
e sulla realtà del fenomeno in tempi odierni.   

Il coordinatore  aggiorna il gruppo in merito al 1° incontro di lavoro del tavolo sulle "Dipendenze e 
devianza giovanile" che si è tenuto il 29  settembre. L’incontro si proponeva di approfondire le tematiche 
di ogni settore coinvolto nel tavolo, in un ottica di collaborazione e di stimolo per affrontare un tema 
delicato quale quello delle dipendenze e devianze giovanili. All’ordine del giorno la presentazione dei dati 
socio-demografici riguardanti il fenomeno della dipendenza da sostanze e il penale minorile a cura del 
Comune di Monza, la presentazione qualitativo/quantitativa del fenomeno a cura di ASST e ATS e la 
presentazione del progetto "Responsabilmente Giovani".  

Il gruppo chiede per quanto possibile il verbale dell’incontro al fine di condividerli all’interno del 
gruppo stesso ed individua la possibilità di costituire un sottogruppo di lavoro. 
 
            Per quanto riguarda il progetto "Germogli di Comunità: Beni comuni ed Aree Verdi", viene fatto 
un breve aggiornamento. L’obiettivo del progetto è  quello  di  riqualificare,  attraverso  la  partecipazione  
di  gruppi  di  cittadini  e associazioni impegnati in una serie di interventi di cura e manutenzione, e l’idea 
di fondo e che un bene pubblico diventa un bene comune solo se la comunità si attiva direttamente per 
tutelarlo e valorizzarlo. Il progetto prevede il coinvolgimento dell’intera comunità attraverso la 
promozione di processi di partecipazione  e  un  percorso  di  incontri  e  workshop.  Gli studenti e i 
cittadini saranno protagonisti anche della sperimentazione del pronto intervento partecipativo, cioè di 
un’azione mirata rispetto a singoli episodi di degrado delle aree verdi.   
La Consulta San Rocco collaborerà nella realizzazione del progetto attraverso la partecipazione a momenti 
ludico ricreativi organizzati sulle aree individuate e l’organizzazione di eventi ed iniziative sulle aree 
individuate con l’adesione  alle  attività  di  educazione  ambientale  sulle  aree. A tal fine sarà davvero 
importante verificare  l’intervento e la collaborazione dei giovani del quartiere attraverso i canali di ogni 
associazione. 
            
          PUNTO 7. Varie ed eventuali. 
 

Pedalata in ricordo dei ciclisti vittime della strada. Il 24 ottobre a Monza si terrà la prima edizione 
della pedalata in ricordo dei ciclisti vittime della strada. Partirà alle 9.30 da piazza Trento e la prima 
edizione della pedalata promossa da Fiab. Nove chilometri di percorso per arrivare al Nei, in via Enrico da 
Monza, dove sono state poste le targhe a memoria delle vittime verranno deposti dei fiori e piantumati 
dei bulbi.  
 

            Panchina rossa. Quest'anno, per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro 
le donne del 25 novembre, l'Amministrazione, all'interno di un più ampio progetto volto alla 
sensibilizzazione di tutti i cittadini, ha deciso di sostenere e promuovere la campagna 'panchine rosse'. 

   L'iniziativa prevede l'installazione di una panchina rossa nei parchi e nelle vie delle città, in ricordo delle      
vittime di femminicidio. L’Amministrazione si rivolge alla consulta per individuare una panchina già 
presente nei quartieri da far dipingere di rosso dalle cooperative sociali cittadine e da arricchire con i 
numeri utili: la panchina rossa rimane un gesto semplice e simbolico ma nel suo piccolo prova a 
contribuire alla diffusione del messaggio ben più importante. 

  La consulta individua una panchina dinanzi al Centro Civico San Rocco nella piazza  
 

           Viene decisa la data per la prossima convocazione della Consulta per mercoledì 10 novembre 2021. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 

 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione  Consulta 
per mercoledì  10 

novembre 2021 alle 
ore 20.45 

         Coordinatrice  

     Centro  Civico 

         Dieci giorni prima   

 

  
 
     La Coordinatrice  del Centro Civico 

    Susanna Caruso
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         Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 
al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 
16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile    sul     sito     web     dell’ente     all'indirizzo     www.comune.monza.it.     Il 
Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto: 

 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della 
Conciliazione 10 

00193 Roma Recupero Luigi 

 
 
 
 
 

http://www.comune.monza.it/
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