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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 17 gennaio 2018 

presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35 

 

Elenco Iscritti 

 

1. Arci Scuotivento    Paola Arpago  
2. ASD Amici della Montagna   Luciano Camisasca 
3. ASD San Rocco Calcio Monza   Tiziano Millo 
4. Asilo Nido San Rocco    Silvana Rossini 
5. ASO San Rocco    Armando Rovelli 
6. Associazione culturale “Albatros”  Matteo Pietro D'Achille 
7. Associazione Culturale “Harta Performing” Nicola Frangione 
8. Associazione culturale “Puppenfesten”   Riccardo Cosenza 
9. Associazione culturale “Unimedia - ONLUS”  Giulia Fecchio 
10. Associazione “Mediterranea Magna Grecia”  Giuseppe Saccà 
11. Associazione Osservatorio Antimafie  
             di Monza Brianza “Peppino Impastato”   Marco Fraceti 
12. Astro Roller Skating ASD   Luisa Biella 
13. Auser Insieme San Rocco   Giuseppe Pagani 
14. Biblioteca San Rocco    Leonella Vergani 
15. Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris  Roberto Zanellati 
16. Comitato “Associazione Fuori dal Pantano” Nicola Di Napoli 
17. Comitato “Inquilini case Aler –     
             quartiere San Rocco”    Giuseppe Saccà 
18. Comitato “San Rocco per i problemi  
             del Depuratore”     Claudio Angotti 
19. Danza Classica e Moderna di Vappiani B. Barbara Vappiani  
20. Gruppo Agesci Monza 10   Giorgio Mangiagalli 
21. Istituto Comprensivo Koinè  
             (Scuola Primaria di I grado)   Rosamaria Anselmi 
22. Istituto Comprensivo Koinè  
             (Scuola Secondaria di I grado)   Antonio Prizio 
23. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” Carlo Drago 
24. Oratorio San Rocco - Il Temperino  Fabio Clarotto 
25. Oratorio San Rocco - Sant'Alessandro  Mattia Pristerà 
26. Parrocchia SAN ROCCO - Monza  Angela Confalonieri 
27. Parrocchia SANT'ALESSANDRO - Monza Mauri Don Marco 
28. SB Fitness & Dance ASD   Simona Bollente 
29. Scuola dell'Infanzia Parrocchiale  
             “Casa dei bambini”    Stefania Rovaris 
30. Società San Vincenzo De Paoli Consiglio  
             Centrale Monza Onlus    Piero Giovanni Bellomi 
31. Unione Commercianti di Monza e Circondario Carlo Monguzzi 
32. Unir Italie     Madetin Sikavi Biova 
33. Comitato Genitori Koinè   Amalia Passoni 
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         INCONTRO N° 30 

FACILITATORE: Diego Bombardieri 

ODG: 

- Aggiornamento Consulte di Quartiere alla luce dell'incontro pubblico del 5 dicembre 2017; 
- Ruolo e funzioni del "coordinatore della Consulta"; 
- Condivisione candidature e modalità di individuazione dei coordinatori delle Consulte; 
- Varie ed Eventuali. 

PRESENTI N. 14 

 

 
Il facilitatore apre la serata dopo l’incontro pubblico tenutosi in data 5 dicembre 2017. Tale incontro era 
scaturito dal bisogno della nuova Amministrazione di comprendere al meglio il percorso delle Consulte di 
Quartiere. A tale appuntamento hanno partecipato cittadini, associazioni, cooperative ed enti iscritti alle 
Consulte ed è stata l’occasione per la nuova Giunta di conoscere direttamente il percorso delle Consulte 
ascoltando la voce diretta degli attori impegnati in questi anni a costruire le Consulte stesse.  
Il facilitatore comunica che da gennaio sono ricominciati gli incontri di tutte le dieci Consulte cittadine , tutti 
quanti con una programmazione comune. Su indicazione dell’Amministrazione Comunale la presenza del 
facilitatore esterno alla Consulta sarà mantenuto sino al mese di marzo 2018: l’incarico dei facilitatori è stato 
ridefinito nell’ottica di una prospettiva di accompagnamento e supporto delle dieci consulte nel percorso di 
individuazione di un coordinatore interno alla Consulta stessa e di affiancamento temporaneo del coordinatore 
stesso. Il facilitatore desidera condividere insieme alla Consulta le modalità di individuazione dei Coordinatori 
delle Consulte. 
Il facilitatore illustra l’ordine del giorno, spiegando che desidera ripartire dai contenuti emersi dall’incontro del 
5 dicembre, e cioè dalle indicazioni della nuova Amministrazione rispetto al ruolo delle Consulte leggendo e 
commentando il resoconto dell’incontro che è stato distribuito ai membri della Consulta e che si può trovare 
pubblicato sul sito del Comune.  
La Consulta viene invitata a definire una macroprogrammazione per i prossimi mesi rispetto alle tematiche 
generali individuate come prioritarie. Da tali indicazioni generali poi si lavorerà nel dettaglio nei prossimi 
incontri. 
Il facilitatore procede alla lettura del verbale dell’incontro pubblico, chiedendo poi ai membri della Consulta di 
esprimere il proprio parere sottolineando che l’amministrazione conferma il valore delle consulte e che 
all’interno del documento sono declinate le diverse possibilità di azione della stessa.  
 
La Consulta può collaborare per raccogliere segnalazioni del quartiere; contribuire alla revisione del 
regolamento approvato dal passato Consiglio Comunale che verso la fine del 2018 potrà essere integrato e 
modificato a partire dai suggerimenti e proposte delle Consulte di Quartiere che verranno raccolte 
dall’Amministrazione nella seconda parte dell’anno. 
 
La consulta tra i propri compiti ha inoltre quello di contribuire allo sviluppo dei progetti del Bilancio 
Partecipativo , a tal proposito il facilitatore sottolinea che nella seconda parte del resoconto si evince lo stato 
dell’arte rispetto ai Progetti vincitori, dettagliandoli in una scheda di sintesi. Ricorda che a Bilancio al momento 
sono stanziati euro 150.000 di spesa corrente e che, come comunicato dal Sindaco e dall’Assessore alla 
partecipazione Arbizzoni, a seguito di valutazione di congruità economica verranno finanziati il primo progetto 
vincitore per ogni quartiere in spesa corrente scorrendo la graduatoria in scala città, fino al raggiungimento 
della quota totale di 150.000 euro per un totale di 20 progetti. Per tutti i restanti progetti a seguito di verifica 
della congruità economica L’Amministrazione comunale si impegna a rintracciare le risorse mancanti sul 
bilancio 2018 e se necessario sul bilancio 2019.  
La Consulta chiede al facilitatore di capire lo stato di avanzamento dei lavori per i progetti realizzati o in fase 
di realizzazione, monitorando anche le spese sostenute. 
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Il ruolo delle Consulte sta inoltre nello sviluppo di eventuali altri progettualità da sottoporre all’Amministrazione; 
nel contribuire alla promozione e alla partecipazione dei 10 quartieri alle pulizie di primavera e di autunno. 
L’amministrazione inoltre mantiene le Feste di quartiere su scala cittadina, ma non c’è ancora la certezza della 
copertura economica. La Consulta si dichiara propensa a sostenere l’esperienza della festa di quartiere “La 
domenica del Quartiere”,  anche nell’incertezza economica rispetto al contributo dell’Amministrazione. A tal 
fine prevede in data 24 gennaio un incontro di programmazione per la stessa che si terrà presumibilmente 
all’inizio del mese di aprile. La Consulta chiede al facilitatore di verificare la data in cui sono previste le pulizie 
di primavera affinché non coincidano le due iniziative. 
 
Il facilitatore sottolinea che l’Amministrazione al fine di valorizzare l’importanza della partecipazione, come 
previsto nel regolamento, si impegna a costituire un gruppo di coordinamento delle dieci Consulte di 
quartiere , costituito da un rappresentante per ciascuna consulta che coinciderà con la persona che assumerà 
le funzioni di facilitatore per ciascuna Consulta stessa. Un primo incontro si terrà verso la fine del mese di 
febbraio o inizio del mese di marzo. 
La Consulta, come già in precedenza aveva dichiarato, accoglie con favore il nuovo strumento del 
Coordinamento delle Consulte di quartiere. 
 
Il facilitatore invita la Consulta a riflettere sul ruolo e sulle funzioni del coordinatore della Consulta e chiede 
che entro il prossimo incontro si raccolgano le candidature al ruolo di Coordinatore della Consulta . I membri 
della Consulta sottolineano l’importanza che il futuro coordinatore abbia del tempo per partecipare agli incontri 
di Consulta e di coordinamento con l’Amministrazione e delle competenze adeguate; tale figura si dovrà 
rapportate con la Coordinatrice del Centro Civico per la definizione dell’ordine del giorno della Consulta e 
revisionerà il resoconto della Consulta redatto dalla coordinatrice; dovrà gestire le sedute di Consulta e farsi 
garante degli obiettivi condivisi favorendo il confronto all’interno della Consulta stessa. I membri della Consulta 
sottolineano la criticità legata alla figura del coordinatore che non essendo più interno all’Amministrazione 
Comunale avrà maggiori difficoltà ad interfacciarsi con gli uffici tecnici per portare le istanze della Consulta: a 
tal fine auspicano che sia la coordinatrice stessa che possa rapportarsi e facilitare i contatti con gli Uffici tecnici 
e gli Assessori. 
 
I membri della Consulta sottolineano quanto la Consulta creda in sè stessa e nella propria finalità e nel lavoro 
che nel corso del tempo ha permesso di esprimere e condividere insieme a tutte le realtà del Quartiere i 
bisogni del quartiere  stesso elaborando soluzioni in risposta alle necessità concrete del quartiere. La 
Consulta esprime la propria soddisfazione nel constatare che la nuova Amministrazione abbia colto il valore 
della partecipazione e che desideri rilanciarla mantenendo vivo il lavoro delle Consulte di quartiere e dei Centri 
Civici ed esprime la propria volontà nel continuare a perseguire i propri obiettivi con pazienza, spirito costruttivo 
e grande impegno da parte di tutte le Associazioni, dagli enti e dalle agenzie educative ivi riunite. 
 
Rispondendo alla richiesta del facilitatore di individuare stasera una macroprogrammazione per i prossimi 
mesi sulla quale la Consulta di San Rocco è intenzionata a lavorare come priorità generali, i membri della 
consulta individuano come metodo di lavoro quello fino ad ora utilizzato e rivelatosi molto produttivo, quello 
dei gruppi di lavoro tematici  ed individuano come priorità la già citata Festa del quartiere.  
Inoltre il lavoro della Consulta come è avvenuto negli scorsi anni si concretizzerà nell’esprimere e condividere 
insieme a tutte le realtà del Quartiere i bisogni del quartiere stesso, sperimentando nuove possibilità di 
sviluppare, lavorando in rete, risposte alle necessità concrete del quartiere. All’interno della Consulta ci sono 
già nuove idee, nuovi temi da proporre alla cittadinanza, si desidera affrontare le problematiche più urgenti, 
partendo da una fotografia aggiornata della situazione attuale e auspicando un contatto diretto con i residenti 
del quartiere al fine di una arrivare a una condivisione di intenti. In particolare emerge l’intenzione di sviluppare 
un lavoro di ascolto e progettazione di azioni rivolte ai giovani del quartiere (adolescenti e pre-adolescenti) a 
partire dall’esperienza diretta degli iscritti alla consulta. 
 
La consulta esprime la propria preoccupazione per la scelta dell’Amministrazione di fare economia nelle 
risorse messe a disposizione per le consulte di quartiere e auspica per il futuro la possibilità di usufruire di 
finanziamenti congrui ed esprime il bisogno di una quantificazione delle risorse disponibili. 
La consulta chiede al facilitatore di farsi promotore delle proprie istanze presso l’Amministrazione Comunale. 
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PROGRAMMA DI LAVORO  
 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 
Convocazione 
prossima consulta 
prevista per il 14 
febbraio 
 

 
-Segreteria 
 
-Facilitatore 

 
Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
mandare convocazioni 

 

 
Raccolta candidature 
per il ruolo di 
Coordinatore della 
Consulta 
 

 
-Segreteria 
 

 
Entro il prossimo incontro 
di Consulta 

 

 

Data 24/01/2018 

La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 


