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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 20 novembre 2019 

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

 

Elenco Iscritti 

 

 1. Arci Scuotivento Paola Arpago 
 2.  Associazione Artistica Scuola Di 

Affresco  
Giovanna Confalonieri 

√ 3. Associazione Controllo Del Vicinato  Mirella Silvia Zazzera 
 4. Associazione Culturale Albatros Matteo Pietro D'achille 
    
 5. Associazione Culturale Harta 

Performing Monza  
Nicola Frangione 

√ 6. Associazione Sportiva Dilettantistica 
Astro Roller Skating  

Luisa Biella 

 7. Associazione Sportiva Dilettantistica 
San Rocco 

Tiziano Millo 

√ 8. Associazione Sportiva 0ratoriana  San 
Rocco 

Armando Rovelli 

 9. Associazione Dilettantistica Amici Della 
Montagna 

Camisasca Luciano 

√ 10. Associazione Mediterranea Magna 
Grecia 

Giuseppe Saccà 

 11. Biblioteca San Rocco Antonella Castagna 
√ 12. Cooperativa Sociale Meta Onlus - 

Centro Aggregazione Giovani Bussola 
– Prog. Tetris 

Roberto Zanellati 

 13. Comitato Genitori Koinè Jessica Succi 
√ 14. Comitato Inquilini Case Aler- Quartiere 

San Rocco 
Giuseppe Saccà 

√ 15. Comitato San Rocco Per I Problemi Del 
Depuratore 

Claudio Angotti 

 16. Ex.It Consorzio Di Cooperativa Sociale Fabio Rech 
 17. Gruppo A.G.E.S.C.I. Monza 10 Giorgio Mangiagalli 
√ 18. Istituto Comprensivo Koinè Rosamaria Anselmi 
√ 19. Istituto Comprensivo Koinè Paola Benicchi 
 20. Istituto Di Istruzione Superiore “Enzo 

Ferrari” 
Carlo Drago 

√ 21. Novo Millennio Societa’ Cooperativa 
Sociale – O.N.L.U.S. 

Luca Bordoni 

√ 22. Oratorio San Rocco - Il Temperino  Fabio Clarotto 
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√ 23. Parrocchia San Rocco Angela Confalonieri 
√ 24. Cittadino Attivo  Sabrina Di Fraia  
 25. Cittadino Attivo Drago Carlo 
√             26. Cittadino Attivo Gianni Tartari 
    
    

INCONTRO N° 52 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

ODG: 

1) Patto di Cittadinanza, Patto di Collaborazione "Street Sport", Progetto "Germogli di Comunità", Progetto 
"Vedo Monza, Noi Giovani Cittadini": aggiornamenti 

2) Calendario eventi degli enti partecipanti alla Consulta; 

3) Agenda Consulta 

4) Preparazione incontro dell'11 dicembre con l'Assessore Martina Sassoli 

5) Varie ed eventuali 

PRESENTI N. 13 

 

 
INTRODUZIONE  
 
Il coordinatore illustra l’ordine del giorno spiegando che stasera dovremo dare molto spazio alla trattazione 
dei quattro progetti che riguardano la nostra Consulta: il  Patto di Cittadinanza ”Crescere felici nel Quartiere 
san Rocco”, il Patto di Collaborazione "Street Sport", il Progetto "Germogli di Comunità" e il  Progetto "Vedo 
Monza, Noi Giovani Cittadini". 
 
PREMESSA 
 

1) In merito al Patto di Cittadinanza ” Crescere felici nel Quartiere san Rocco” il progetto è in dirittura 
finale e cioè nella fase di coprogettazione: il Comune è stato un grosso interlocutore e gran parte del lavoro è 
stato fatto dai sottogruppi che hanno lavorato sui diversi assi del progetto che, in questa sede, vengono 
ringraziati per il loro importante contributo.   

Durante i lavori è stata istituita una apposita commissione che si è occupata con rammarico di fare 
alcuni tagli sul budget del progetto perché l’insieme delle richieste che sono arrivate superava 
abbondantemente Il budget a disposizione; dovendo bilanciare tra ore di volontariato e materiali si è optato 
per tagliare su quote di materiali. 

Il Coordinatore annuncia che come indicazioni del Dott.Coccia, responsabile Comunale del progetto, 
questa sera la Consulta deve necessariamente deliberare definitivamente sul Patto di Cittadinanza, “Crescere 
felici nel quartiere San Rocco”. Il progetto è stato inviato la settimana scorsa nella sua stesura predefinitiva al 
Dott. Coccia in una bozza che rispecchia esattamente le logiche le linee che hanno concordato, venerdì 
mattina seguirà la stesura definitiva. 
 

Il coordinatore lascia la parola al gruppo affinché venga illustrato il progetto in particolare in merito alle 
ultime modifiche apportate e perché vengano approvate. Viene declinato il progetto nelle sue tre macroazioni: 
Azione 1: Desiderio di Sport. Questa azione prevede alcune sottoazioni al suo interno: borse 
sportive,formazione, Campus estivo Multisport, Attrezzature sportive 
Azione 2: Apprendere in digitale 
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Azione 3: Partecipazione e comunità. Questa azione prevede la promozione di un intervento educativo che 
possa ingaggiare adolescenti e giovani presenti nel quartiere e prevede anche la connessione con altre 
progettazioni che non sono solo di quartiere ma anche sulla città di Monza in particolar modo il Forum Giovani, 
promosso dal Comune di Monza, “Agorà lab” e il progetto Street Sport. 
 
A queste azioni, va aggiunta una Azione 0, che prevede una cabina di regia che consenta il funzionamento di 
questa macchina e presidi il progetto: per questo motivo è stato istituito un coordinatore di progetto che lo 
monitori ed eventualmente istituisca dei momenti istituzionali di verifica del progetto stesso e possa 
eventualmente apportare delle modifiche in itinere.  
 
Per il progetto L’Amministrazione Comunale finanzierà 40.000 euro: a questo importo verrà aggiunta una parte 
di cofinanziamento obbligatorio di almeno 8000 euro, corrispondente al 20% dell’importo totale del progetto, 
da parte dei soggetti che attivamente parteciperanno al progetto come partner, dedicando allo stesso il proprio 
tempo sotto forma di ore di volontariato. L’Amministrazione chiede che si coinvolgano nel progetto più 
Associazioni e cittadini possibili e tale scelta è pienamente condivisa dalla Consulta in quanto ha proprio un 
senso educativo, quello di una comunità che quasi si stringe attorno ai ragazzi. Viene chiesto ai membri della 
Consulta la propria adesione per sé stessi e per i propri iscritti a partecipare attivamente al progetto dando la 
propria disponibilità entro il fine settimana. 
 

Il Coordinatore passa ad un breve aggiornamento sul Patto di Collaborazione "Street Sport". 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. La Consulta, costituitasi in gruppi 
di lavoro ha portato il proprio contributo all’amministrazione e rimane in attesa di ulteriori comunicazioni in 
quanto non vi sono stati ulteriori aggiornamenti. La tempistica ipotetica vorrebbe vedere il progetto in partenza 
nell’aprile dell’anno prossimo con una serie di attività già calendarizzate offerte da alcune Associazioni della 
Consulta, anche se, naturalmente, il patto vorrà vedere coinvolti tutti gli attori della Consulta san Rocco. 

 
Per quanto riguarda il progetto "Germogli di Comunità: Beni comuni ed Aree Verdi", progetto finanziato 

dalla Fondazione Cariplo, il coordinatore della Consulta passa la parola al referente della Consulta per il 
progetto che a seguito della sua presenza alla Conferenza stampa condivide con i membri della Consulta 
quanto detto.   

Il progetto riprende alcuni progetti della seconda edizione del Bilancio Partecipativo ed in particolare 
per San Rocco il progetto, nel nostro quartiere arrivato primo “Riqualificazione Giardini Pubblici e area cani di 
Via Fiume” 

Il progetto «Germogli di Comunità: beni comuni e aree verdi» promosso dal Comune di Monza in 
collaborazione con il «CS&L Consorzio Sociale», l’associazione culturale «Andiamo ai Boschetti», l’Azienda 
speciale di formazione Scuola «Paolo Borsa» e la Scuola agraria del Parco di Monza è stato selezionato da 
Fondazione Cariplo e Comunità di Monza e Brianza nell’ambito del bando «Emblematici Provinciali» e ha 
ottenuto un finanziamento di 100 mila euro su un investimento complessivo di poco più di 340 mila euro. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di riqualificare, attraverso la partecipazione di gruppi di cittadini e 
associazioni impegnati in una serie di interventi di cura e manutenzione, tre aree verdi in tre diversi quartieri a 
cui dare una nuova funzione sociale. L’idea di fondo è che un bene pubblico diventa un bene comune solo se 
la comunità si attiva direttamente per tutelarlo e valorizzarlo. 

Interessati dall’intervento sono i Boschetti Reali, dove nascerà un parco giochi inclusivo per far giocare 
insieme i bambini con diverse abilità, i giardini compresi tra via Manara e via Schiaffino e quelli di via Fiume. 
Il leitmotiv dei progetti è il Green Design: le idee e le proposte dovranno basarsi sui principi di eco sostenibilità 
e riuso di materiali.  
Il progetto prevede il coinvolgimento dell’intera comunità attraverso la promozione di processi di 
partecipazione e un percorso di incontri e workshop. Ai residenti, e ai membri della Consulta in particolare 
infatti, sarà chiesto di dare il loro contributo nello sviluppo del progetto, mentre gli studenti della Scuola Agraria 
e del “Paolo Borsa” saranno impegnati sul campo attraverso stage, laboratori, borse lavoro e tirocini. 
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, l’organizzazione di eventi ed iniziative sulle aree individuate, 
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l’adesione alle attività di educazione ambientale sulle aree individuate e non da ultimo la segnalazione di 
interventi manutentivi a partire dalle aree individuate 
La Consulta condivide l’importanza dell’impegno di tutti e l’ottica e lo spirito di fondo di sviluppare anche 
attraverso questo progetto quelle relazioni fondamentali alla crescita di una Comunità coesa e solidale; il 
dialogo tra cittadini e istituzioni, l’educazione ambientale e l’aumento della sicurezza grazie all’occupazione 
degli spazi verdi da parte delle famiglie. 
Davvero importante, quindi, l’intervento e la collaborazione ed in particolare il coinvolgimento dei giovani, lo 
sviluppo di relazioni intergenerazionali: elementi fondamentali per l’attivazione di processi di collaborazione e 
co-progettazione tra cittadini, organizzazioni private e istituzioni pubbliche. 
 

Il Coordinatore della Consulta passa a trattare il Progetto "Vedo Monza, Noi Giovani Cittadini" 
ricordando che se ne era parlato la prima volta nella seduta del mese di aprile e poi in maggio, quando un 
cittadino attivo della Consulta del Centro Civico Libertà ne aveva parlato alla Consulta. Il progetto riguarda 
l’alternanza Scuola/Lavoro in cui sono coinvolti cinque Istituti Superiori di Monza, tra cui l’Istituto Ferrari nel 
quale sono stati individuati cinque giovani che documenteranno attraverso il loro percorso la vita del quartiere, 
in alcune sue specificità. Era stato chiesto l’intervento attivo della Consulta e la sua disponibilità ad accogliere 
i ragazzi coinvolti in questo progetto nelle sedute ed alcuni eventi del quartiere per interviste e riprese durante 
gli incontri della Consulta. La Consulta conferma la propria disponibilità: nella festa di quartiere prossima ed 
in alcune sedute di Consulta a partire da gennaio la Consulta dà la propria disponibilità ad accoglierli. 

 
2) Il Coordinatore della Consulta introduce il secondo punto all’ordine del giorno e cioè il Calendario 

eventi degli enti partecipanti alla Consulta. Si condividono gli impegni delle diverse associazioni partecipanti 
alla Consulta in modo che si possano fissare i reciproci impegni evitando il più possibile che si sovrappongano 
le diverse iniziative. Di seguito vengono riportate alcune iniziative: la lista degli impegni è ulteriormente 
integrabile nel corso del tempo: 
- Iniziative della parrocchia: 17 maggio comunioni; dal 21 al 24 maggio “Festa di solidarietà” 
-“ Tornei verde arancio” nelle domeniche del mese di maggio, anche se non sono di impatto sulle iniziative 
della Consulta 
- il 22 marzo campionati italiani di pattinaggio e il 5 aprile le Zecchiniadi 
- nei giorni del 5,6,7 giugno ci sarà la Festa dell’A.S.O. San Rocco 
- da metà di maggio la Scuola è impegnata nelle proprie iniziative di chiusura anno  

Al fine di dare maggiore visibilità alla Comunità degli eventi organizzati dalla Consulta e raggiungere 
un numero maggiore di cittadini MW Radio rammenta la propria disponibilità a pubblicizzare gli eventi della 
Consulta nella pagina di MW Radio dedicata alla Consulta.  
Il Coordinatore invita a condividere in una prossima Consulta quali informazioni e documenti pubblicizzare 
nella pagina di MW Radio e chiede di costituire un piccolo gruppo di lavoro che prepari un piccolo manifesto 
in formato A3 che riassuma le iniziative della Consulta e del Quartiere. I membri della Consulta verificheranno 
con l’Amministrazione Comunale il possibile utilizzo di un logo della Consulta per rendere maggiormente 
riconoscibili le iniziative della Consulta San Rocco. 
Una volta predisposto il manifesto la Consulta intenderebbe affiggerlo nelle bacheche del Quartiere e in quelle 
delle diverse Associazioni.  
 
3) Il Coordinatore passa alla trattazione del tema dell’Agenda della Consulta invitando tutti a contribuire alla 
definizione degli argomenti da trattare negli incontri di Consulta.  
Si definiscono le date per gli incontri del prossimo anno: gli incontri cadranno il secondo mercoledì del mese.  
Si concorda che ogni due mesi ci sarà un incontro di un gruppo di lavoro che si incontra ogni sul tema della 
viabilità, urbanistica, decoro urbano e lavori pubblici. il primo incontro sarà il 28 gennaio 2020 
 
4) In preparazione all’incontro dell'11 dicembre con l'Assessore Martina Sassoli il Coordinatore invita ad 
esprimere e a condividere con il gruppo le tematiche legate all’Urbanistica e allo Sviluppo del territorio da 
riportare all’incontro con l’Assessore. Le problematiche emerse sono inerenti alla metropolitana, alle piste 
ciclabili, alle esigenze di strutture sportive in Monza, ai sottopassi, alla piazza e alla Fossati Lamperti.  
Le tematiche raccolte verranno portate all’incontro in oggetto come esigenze della Consulta. 
 
5) Il Coordinatore della Consulta lascia la parola al gruppo per le varie ed eventuali. 
- Il Centro Giovani Bussola ricorda che il compost realizzato all’interno del centro è a disposizione di tutti. 
- I cartelli del Controllo del Vicinato sono stati collocati dall’Amministrazione Comunale nel quartiere 
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Viene portata l’istanza al gruppo di chiedere all’Amministrazione Comunale di istallare un Albero di 
Natale nella piazza del quartiere, ossia nel punto terminale di via d’Annunzio, davanti al Centro Civico al fine 
di allietare le prossime feste natalizie nel quartiere. L’Istituto Koinè e l’Associazione Arci Scuotivento si rendono 
disponibili a gestire dei laboratori per predisporre gli addobbi. 
 
DECISIONI PRESE 
 

1) La Consulta delibera il patto di Cittadinanza “Crescere felici nel Quartiere San Rocco” 
Il gruppo di lavoro sul patto chiesto ai membri della Consulta la propria adesione per sé stessi e per i propri 
iscritti per partecipare attivamente al progetto dando la propria disponibilità entro il 13 novembre. 
 

2) La Consulta conferma la sua disponibilità ad accogliere i giovani coinvolti nel progetto "Vedo Monza, 
Noi Giovani Cittadini" nelle sedute ed alcuni eventi del quartiere per interviste e riprese: nella festa di quartiere 
prossima ed in alcune sedute di Consulta a partire da gennaio 2020 
 

3) Il gruppo di lavoro sui temi sul tema della viabilità, urbanistica, decoro urbano e lavori pubblici si 
riunirà come primo appuntamento sarà il 28 gennaio 2020 

 
4) La Consulta concorda di inoltrare una lettera all’Ufficio Giardini affinché si installi un albero di Natale 

nella Piazza del Quartiere. 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO  
 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 
Convocazione 
prossima consulta  
 
Inviare lettera ufficio 
Giardini 
 
 

 
- Segreteria 

 
Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
chiusura dell’ordine del 
giorno ed invio delle 
convocazioni 
 

 

 

Data 20 novembre 2019 

La Coordinatrice: Susanna Caruso 

 

 

 

 

 

 

 


