CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 20 aprile 2016
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

Comitato “San Rocco per i problemi
del Depuratore”

Claudio Angotti

19.

Corale “A. Marelli”

Manuela Gaiani

20.

Danza Classica e Moderna di Vappiani B.

Barbara Vappiani

21.

Gruppo Agesci Monza 10

Giorgio Mangiagalli

22.

Istituto Comprensivo Koinè
(Scuola Primaria di I grado)

Rosamaria Anselmi

Istituto Comprensivo Koinè
(Scuola Secondaria di I grado)

Antonio Prizio

18.

23.
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24.

Istituto I.P.S.I.A.

Carlo Drago

25.

Oratorio San Rocco - Il Temperino

Fabio Clarotto

26.

Oratorio San Rocco - Sant'Alessandro

Mattia Pristerà

27.

Parrocchia SAN ROCCO - Monza

Angela Confalonieri

28.

Parrocchia SANT'ALESSANDRO - Monza

Mauri Don Marco

29.

SB Fitness & Dance ASD

Simona Bollente

30.

Scuola dell'Infanzia Parrocchiale
“Casa dei bambini”

Stefania Rovaris

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio
Centrale Monza Onlus

Piero Giovanni Bellomi

32.

Unione Commercianti di Monza e Circondario

Carlo Monguzzi

33.

Unir Italie

Madetin Sikavi Biova

31.

INCONTRO N° 20
FACILITATORE: Rosy Dorio
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Susanna Caruso

ODG:
1) Presentazione progetto “La salute si fa in rete”
2) Questionario ricerca “Come vivo nel quartiere”?
3) Accompagnamento alla conoscenza del quartiere
4) Verifica festa “La Domenica del quartiere”
5) Progetto la Porta Aperta”
6) Varie ed eventuali

PRESENTI N. 16

INTRODUZIONE/PREMESSA

La facilitatrice apre la serata presentando il Presidente dell’Associazione Unir Italie, il Sig. KPolokpolo
Magloire Kibalou, la referente operativa dell’associazione, la sig.ra Madetin Sikavi Biova è presente Barbara
Spina, responsabile della Progettazione ”La salute si fa in rete” della LILT che ha aderito e vinto il bando di
coprogettazione per servizi di coesione sociale “Opportunità in rete”. Segue una breve presentazione delle
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Associazioni e delle attività svolte nel quartiere dai diversi membri della Consulta per un’opportuna
conoscenza.
La facilitatrice passa la parola alla Sig.ra Spina che presenta l’Attività svolta dalla Lega Italiana per la
lotta contro i tumori della sede provinciale di Milano. La LILT, attiva sul territorio di Milano e Monza da oltre 60
anni, da sempre vuole diffondere il messaggio dell’importanza di uno stile di vita salutare al fine di prevenire
alcuni tipi di tumore. Attraverso il Progetto “La salute si fa in rete”, legato al bando di coprogettazione per
servizi di coesione sociale Opportunità in rete, intende promuovere la Prevenzione Oncologica per i cittadini
di Monza, sia autoctoni che nuovi cittadini, per sensibilizzare sulla prevenzione. Grazie a questo progetto ci
sarà la possibilità di coinvolgere le comunità straniere rafforzando i legami sociali tra i partecipanti e lo scambio
culturale tra le comunità straniere di Monza e verso la comunità italiana.Tutto ciò in particolare con delle
iniziative che hanno sede nel il quartiere di San Rocco.
Il progetto si svolge dal mese di marzo 2016 al mese di dicembre 2017. Obiettivo primario per l’Associazione
è quello di sensibilizzazione al concetto di prevenzione primaria (stili di vita salutari) e secondaria (visite
gratuite di diagnosi precoce) attraverso servizi sociosanitari e contemporaneamente promuovere la coesione
sociale sul territorio. A tal fine metterà in atto le attività che seguono.
Realizzazione di otto incontri con medici, nutrizionisti, specialisti sugli stili di vita sani, parlando di prevenzione,
alimentazione e sport. Gli incontri, ad ingresso libero, si terranno presso il centro Civico San Rocco e saranno
rivolti alla popolazione monzese. Inoltre, sempre nel nostro Centro Civico, verranno realizzate consulenze
alimentari individuali a cura di alimentariste e biologhe nutrizioniste. Infine il progetto contempla l’offerta di
visite di diagnosi precoce (senologiche, ginecologiche e pap test) gratuiti per donne straniere con personale
medico che parla la lingua di origine delle donne per sensibilizzare alla cultura della prevenzione le nuove
cittadine. L’attività si svolgerà a partire da maggio 2016 presso lo Spazio Prevenzione Monza “Donna
Dovunque”.
La responsabile della LILT chiede ai fini di promuovere la cultura della prevenzione di diffondere i materiali
informativi e pubblicizzare le iniziative sulla prevenzione oncologica.
La facilitatrice prende la parola per presentare alla Consulta il questionario “Come vivi nel tuo
Quartiere”. Il questionario nell’ambito del percorso di ricerca per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica, individuando nel quartiere il luogo dove sviluppare percorsi di cittadinanza attiva e responsabilità
sociale. All’interno di questo percorso sono state avviate le attività dei centri Civici, istituite le Consulte di
Quartiere, sperimentata la possibilità di proporre e realizzare iniziative con il Bilancio Partecipativo e finanziati
progetti a supporto delle attività sociali e culturali nei quartieri. L’Amministrazione per meglio comprendere i
risultati conseguiti da questi interventi e per approfondire la qualità dei rapporti tra persone ed il livello di
partecipazione alla vita pubblica, ha attivato questo strumento di raccolta del pensiero e dei contributi dei
diversi cittadini di Monza. Il Centro Civico si farà carico di promuovere la compilazione da parte dei cittadini
che accedono al Centro Civico e la facilitatrice chiede alle diverse associazioni presenti nel territorio la
distribuzione del questionario stesso nelle proprie realtà avendo cura di spiegarne il senso ed il significato ai
cittadini che desiderano compilarlo. Il questionario sarà distribuito anche nelle scuole elementari e medie e
sarà chiesta a tal fine la collaborazione con le Direzioni Didattiche.
La facilitatrice passa al terzo punto all’ordine del giorno informando che alcune scuole superiori hanno
chiesto di attivare percorsi di tirocinio all’interno del progetto "Alternanza scuola - lavoro". L’Alternanza scuola
-lavoro è un percorso formativo che consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e
valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le
imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria,
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artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento. Tali esperienze costituiscono per i ragazzi una possibile
risorsa in quanto ne viene potenziata l'autonomia, qualificata l'offerta formativa; hanno inoltre una forte valenza
orientativa e non da ultimo sono un mezzo di contrasto alla dispersione scolastica. Ad oggi richiede la
collaborazione dell’Amministrazione Comunale, la scuola I.I.S. Monza Enzo Ferrari con il corso di
Specializzazione in produzione in tecniche audiovisive per realizzare il progetto di “Un Quartiere, un video”. E’
desiderio dell’Amministrazione, attraverso questo Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, di valorizzare anche
il territorio e il senso di cittadinanza attraverso la realizzazione di documentari realizzati dagli studenti dell'IIS
Monza Enzo Ferrari. A tal fine la facilitatrice chiede ai membri della Consulta un aiuto nell’individuare alcuni
tutor che, insieme ai tutor scolastici con il supporto delle coordinatrici dei Centri Civici , guideranno e
condurranno i ragazzi nella conoscenza del quartiere e della sua storia, scoprendone le peculiarità
architettoniche e le curiosità artistiche e culturali.
La facilitatrice lascia la parola ai membri della consulta per condividere riflessioni e valutazioni circa la
festa “La Domenica del quartiere”. Lo spirito della festa è sempre molto sentito all’interno del quartiere, la festa
è ben riuscita è vi è stata una grande affluenza grazie all’impegno di tutti ed al bel tempo che ne è stato il
prerequisito. Da una attenta analisi sarebbe opportuno un sempre maggiore aiuto e collaborazione da parte
di tutti. Il piccolo gruppo musicale ha riscosso successo anche se la loro postazione non era delle migliori e si
chiederà ancora la loro collaborazione. Potrebbe essere importante per la prossima progettazione valutare
una diversa distribuzione degli spazi assegnati e la collocazione della festa stessa.
Per quanto riguarda il punto all’O.d.G. relativo a la porta “La Porta Aperta” la facilitatrice ha comunicato
alla consulta che è stato sottoposto all’Amministrazione Comunale e agli Assessorati competenti il relativo
progetto e rimaniamo in attesa della risposta dell’Amministrazione.
I membri della Consulta sottolineano che il progetto si connoterà fortemente come un'occasione di
collaborazione fra gli enti, incentivati a proporre iniziative aggregative con il comune denominatore dell'incontro
fra culture, fra arti, fra modi di crescere e di educare e a tal fine sarà certamente coinvolta anche la nuova
associazione iscritta alla Consulta attraverso la partecipazione diretta nei gruppi di lavoro che si costituiranno.
A tal proposito la Consulta esprime il piacere di avere al proprio interno una associazione che potrà portare il
proprio importante contributo nell’ottica di promuovere e instaurare relazioni di confronto e scambio fra le
diverse culture presenti nel quartiere.
La facilitatrice ricorda che dopo la valutazione tecnica del progetto, che potrà avvenire dopo l’approvazione
del Bilancio, il progetto sarà assunto dall’Assessorato di competenza con un atto amministrativo (delibera).
La facilitatrice infine ricorda il prossimo appuntamento della consulta. Il 4 maggio vi sarà l’incontro
inerente gli aspetti urbanistici e viabilistici del Quartiere San Rocco. con l’Assessore alla Viabilità Paolo
Confalonieri e con l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonio Marrazzo,

PROPOSTE/RICHIESTE
La Consulta viene portata a conoscenza di una proposta, da parte dell’Ass. Arciscuotivento iscritto alla
consulta di S. Albino, con riferimento al bando di co-progettazione "Spazi giovanili di nuova generazione"
(chiusura bando 22 aprile 2016). La proposta nasce da una sperimentazione del progetto Bagai realizzato a
S. Albino e il desiderio dell’Associazione è quello di esportarla all’interno del quartiere San Rocco, trovando
insieme ai membri della Consulta uno spazio di progettazione comune. Benché i membri della Consulta
apprezzino le finalità di tale bando, che è quello di contribuire allo sviluppo dell'autonomia e della
partecipazione giovanile in campo sociale e lavorativo attraverso la promozione ed il consolidamento degli
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spazi giovanili, esprimono la loro perplessità prima di tutto sulle tempistiche e sull’esportazione di un modello
su una realtà socio-culturale differente e ritengono inoltre che sia opportuno partire dall’esperienza del territorio
di San Rocco per progettare esperienze di senso in quanto calibrate sui bisogni del territorio e questa
mancanza di tempo non è possibile in quanto il bando si chiude il 22/4.

DECISIONI PRESE
Le associazioni costituenti consulta a seguito della richiesta da parte della responsabile della Progettazione
“La salute si fa in rete” della LILT, di divulgare il più possibile le iniziative della LILT di cui sopra, si fanno carico
ognuna attraverso i propri canali di accogliere tale richiesta. Analogamente si decide a seguito della richiesta
di collaborazione nella distribuzione del questionario “Come vivi nel tuo quartiere” proposto
dall’amministrazione Comunale.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
-Fissare appuntamento
della Consulta

CHI LO FA
-Segreteria
-Facilitatrice

TEMPI/SCADENZE
Circa 10 giorni prima
della
data
prescelta
mandare convocazioni

NOTE

Data 21/04/2016
La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso
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