CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 20 maggio 2015
presso il CENTRO CIVICO di via G. D'Annunzio, 35

Elenco Iscritti

1.

Asd Amici della Montagna

Luciano Camisasca

2.

Asd San Rocco

Tiziano Millo

3.

Arci Scuotivento

Paola Arpago

4.

Aso San Rocco

Armando Rovelli

5.

Asilo Nido

Silvana Rossini

6.

Associazione Culturale Albatros

Matteo Pietro D'Achille

7.

Associazione Culturale Puppenfesten

Sara Scrocco

8.

Associazione Mediterranea Magna Grecia

Giuseppe Saccà

9.

Associazione Osservatorio Antimafie

Marco Fraceti

10.

Associazione Unimedia

Giulia Fecchio

11.

Astro Roller Skating asd

Luisa Biella

12.

Auser Insieme San Rocco

Giuseppe Pagani

13.

Biblioteca San Rocco

Antonella Castagna

14.

CG Bussola – prog. Tetris

Roberto Zanellati

15.

Comitato Associazione Fuori dal Pantano

Nicola Di Napoli

16.

Comitato Inquilini Case Aler.- S.Rocco

Giuseppe Saccà

17.

Comitato San Rocco per il Depuratore

Claudio Angotti

18.

Danza Classica e Moderna di Vappiani B.

Barbara Vappiani

19.

Harta Performing Ass. Culturale Monza

Nicola Frangione

20.

Il Temperino – Oratorio San Rocco

Fabio Clarotto

21.

Istituto Comprensivo Koinè

Francesca Vincenzi

22.

Istituto Comprensivo Koinè

Rosamaria Anselmi
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23.

Istituto I.P.S.I.A.

Carlo Drago

24.

Oratorio S.Rocco-Sant'Alessandro

Mattia Pristerà

25.

Parrocchia San Rocco

Angela Confalonieri

26.

Parrocchia Sant'Alessandro

Mauri Don Marco

27.

SB Fitness & Dance

Simona Bollente

28.

Scuola Infanzia Parr. Casa dei Bambini

Stefania Rovaris

29.

Società San Vincenzo De Paoli

Maria Prezzo

30.

Unione Confcommercio Monza

Carlo Monguzzi

INCONTRO N° 13

FACILITATORE: Rosy Dorio
SEGRETARIA: Susanna Caruso
ODG:
1) Bilancio Partecipativo: risultati votazioni e Progetti vincitori;
2) Bando "Cittadinanza attiva";
3) Varie.

PRESENTI N. 11

ASSENTI N.

INTRODUZIONE/PREMESSA

(%)

Voto online

(%)

voto_tot

(%)

Valutazione
Consulta

25,27%

457

71,63%

504

61,17%

10,00%

€ 5.000

Voto offline

Progetto salute

47

Budget

Voto finale (%)

Consulta

211

Progetto

64,70%

cod.

Proponente

La facilitatrice introduce la serata relazionando in merito ai risultati delle votazioni del Bilancio Partecipativo
che hanno decretato i progetti vincitori del quartiere San Rocco che saranno realizzati con gli 80.000 euro a
disposizione. Il primo ed il secondo progetto sono passati di diritto, mentre il terzo è passato grazie alla riassegnazione di residui e quindi dovrà prevedere una riprogettazione.
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6,00%

302

47,34%

389

47,21%

9,90%

248

38,87%

274

33,25%

1,50%

9,50%

53,03%

46,77%
13,98%

49,27%

87
26

53,43%
51,92%
31,59%

Consulta
Cittadino
Consulta

437

€ 60.000

406

Apertura sottopasso
via Omero

58,93%

218

54,86%

€ 20.000

376

Campetto da basket
a San Rocco

350

76

32,80%

€ 15.000

30,11%

Intercultura-spazi
10:25 e altro

61

210

56

€ 60.000

53,67%

3 Sottopassi:
Sant'Alessandro/Tols
toj - Fiume/Pasubio D'Annunzio/Casati

Consulta

215

I progetti vincitori sono in totale 40. Questi dovranno essere tendenzialmente realizzati tra la metà del 2015 e
la metà del 2016. I progetti del Bilancio Partecipativo hanno previsto il coinvolgimento del cittadino nella fase
di elaborazione del progetto. Ora, sarebbe comunque opportuno nell’ottica del processo di partecipazione
coinvolgere i cittadini anche in questa fase attuativa. La scelta però sta alla valutazione del tecnico
responsabile del progetto. Sarà più facile per i progetti in spesa corrente prevedere il coinvolgimento diretto
del cittadino se lo stesso ha entità giuridica in quanto nella maggior parte dei casi ha un’associazione di
riferimento. Sempre per la realizzazione dei progetti con spesa corrente, si procederà molto probabilmente ad
individuare un soggetto capofila che si occuperà di seguire la gestione finanziaria e la rendicontazione delle
spese sostenute all’Amministrazione.
La facilitatrice sottolinea inoltre che per la realizzazione dei Progetti è necessario attendere l’approvazione del
Bilancio.
La facilitatrice passa infine al punto 2 dell'O.d.G,. facendo una breve presentazione del Bando 2015.2 Cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri. Per il quartiere San Rocco sono stati presentati due progetti:
- Educare con valori concreti ragazzi e ragazze 10/16 anni – proposto da Aso San Rocco
- Intercultura in quartiere con poeti contemporanei
La facilitatrice passa alla presentazione del Bando di coprogettazione per servizi di coesione sociale denominato “Opportunità in rete” sul territorio di Monza, rivolgendo l’invito alle Associazioni facenti parte della Consulta di approfondire i temi e le possibilità legate al bando che viene brevemente illustrato. L'obiettivo del
bando è quello di attivare unità d’offerta di coesione sociale con particolare riferimento ai target di popolazione
individuati a maggior rischio di esclusione e cioè famiglie e giovani, anziani, persone con disabilità, donne e
stranieri. Con questo progetto si intende promuovere e sostenere iniziative progettuali in grado di sviluppare
interventi locali, anche di quartiere, valorizzando il contributo del capitale relazionale già presente nella comunità locale, nelle associazioni di volontariato, nei cittadini volontari, nelle reti di auto mutuo aiuto, nonché nel
terzo settore.
La facilitatrice da riscontro alla consulta in merito alla concessione per uso temporaneo di parte della Fossati
Lamperti per deposito degli autobus e al cessazione del servizio di fisioterapia erogato e riabilitazione erogato
fino al 31 marzo 2015 dalla Fondazione Don Gnocchi presso il Centro Civico D’Annunzio.
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DECISIONI PRESE
Dal momento che il progetto “Intercultura-spazi 10:25 e oltre” è passato grazie alla riassegnazione di residui
per un totale di 15.000 euro è necessario costituire un gruppo di lavoro, che separatamente dalla Consulta
lavori per ridefinire e riprogettare le azioni in funzione del budget. In seguito seguirà un incontro in consulta
per una condivisione finale del progetto.
In merito al progetto “3 sottopassi: S.Alessandro/Tolstoj, Fiume/Pasubio, D'Annunzio/Casati”, tenuto conto
dell’impegno dell’Assessore Marrazzo alla sistemazione degli stessi nell’arco del triennio, data la sua
disponibilità a partecipare agli incontri del gruppo urbanistica si concorda la prossima convocazione del gruppo
di lavoro urbanistico. In tale sede si vuole sottoporre all’Assessore il progetto vincitore del Bilancio
Partecipativo, valutando la possibilità e l’opportunità di integrare e rendere compatibili entrambi le azioni.
Inoltre in seguito alle riflessioni emerse in consulta relativamente al deposito degli autobus presso la Fossati
Lamperti si ritiene utile condividere in quella sede anche le osservazioni emerse dal dibattito della consulta.

PROPOSTE/RICHIESTE
Per la prossima edizione del Bilancio partecipativo la Consulta ritiene utile l’ideazione di un “Titolo parlante” di
Idea Progetto di impatto per il Cittadino e tale da definire il più compiutamente possibile il progetto stesso.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
- Fissare appuntamento
della Consulta
- Inviare Bando
“Opportunità in rete”
-Concordare data per
l’incontro del gruppo
urbanistica con
Assessore Marrazzo

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Circa una settimana
prima
della
data
prescelta
mandare
convocazioni

NOTE

Data 25/05//2015

La Segretaria: Susanna Caruso
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