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2^ Forum giovani - 8 aprile ore 21.00  

Presenti 20 ragazzi rappresentanti di Scuole superiori (Mapelli), Associazioni giovanili (Giovani 

Mussulmani, Med People, Lascaux, Baobab, Primavera Monza, Matogrosso, Croce Rossa) Gruppi 

Scout, MwRadio e un giovane cittadino. 

 

A seguito di una breve presentazione dei partecipanti, il lavoro si svolge in sottogruppi 

compiendo alcune riflessioni sui 7 ambiti  del piano Monzagiovani 2015 e sui sottotemi che 

altri giovani monzesi, attraverso il forum online, hanno posto in evidenza. (pagina 4 - Scheda 

oggetto di confronto nei sottogruppi). 

Dai sottogruppi emergono riflessioni e suggerimenti interessanti. (pagina 2 – Sintesi delle 

osservazioni emerse nel lavoro dei sottogruppi). In merito ad alcune questioni prese in esame, 

l’amministrazione può rispondere con alcuni progetti e servizi in essere. Si propone quindi per il 

prossimo incontro,  8 maggio ore 21.00 presso la SALA D Urban Center, la presentazione degli 

stessi da parte dell’ufficio giovani per poter cogliere i  possibili punti di contatto, collaborazioni 

o realizzazione di nuove progettualità. 

 

                                     SINTESI DELLE OSSERVAZIONI EMERSE NEL LAVORO DEI SOTTOGRUPPI 

 

MG LAVORA 

� Favorire collegamento tra scuola e lavoro 

� Creare un database domanda e offerta di tirocinio  

� Creare una bacheca in diversi punti della città  

� Utilizzare la MWRadio 

� Considerare le associazioni come luoghi di offerta di lavoro  

� Creare un link tra i motori di ricerca di lavoro e il sito del Comune (non è infatti immediato 

 andare sul sito del Comune per cercare lavoro) 
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MG ABITA 

Si dichiara poco interesse al tema, la maggior parte dei partecipanti vive in famiglia. Si pone in 

evidenza però la necessità di creare: 

� studentati nei pressi dell’università  

� ostelli per i turisti 

� una “casa” per le giovani associazioni. 

 

MG SMART 

� Implementazione dei mezzi di trasporto almeno nei fine settimana 

� Istituzione dei bus a chiamata 

� Parcheggi meno costosi con tariffe in funzione della fruizione dei servizi della città  (es. tariffa 

 agevolata se vai in biblioteca) 

� Adeguamento delle piste ciclabili esistenti (soprattutto a seguito dei lavori, vedi viale Cesare 

 Battisti) e collegamento tra le stesse  

� Favorire la mobilità sostenibile con il bike sharing 

� Istituire le Domeniche a piedi 

� Valutare la possibilità di ridurre l’illuminazione notturna e utilizzare i sensori di movimento 

 

MG PER TUTTI 

� Ridurre la burocrazia favorirebbe l’accesso ai servizi 

� Per i senza tetto occorre maggiore collaborazione tra Comune e volontari 

� Trovare il modo per riconoscere alcuni diritti elementari (carte d’identità e tessera sanitaria) a 

 chi è sprovvisto di residenza 

 

MG PARTECIPA 

� Istituire la giornata delle associazioni per farsi conoscere alla cittadinanza 

� Utilizzare spazi da ristrutturare o sottoutilizzati per le associazioni (le stesse sarebbero 

 disponibili a collaborare per ristrutturare, manutenere e gestire gli spazi con proposta di 

 autogestione e progressivo autofinanziamento) 

� Definire in modo chiaro e univoco la richiesta di patrocini e contributi e di spazi 
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MG FORMAZIONE 

� Molto apprezzata l’iniziativa delle Pulizie di Primavera, perché non inserirla come una delle 

 attività possibili di ed. civica nelle scuole? 

� Erogare corsi di formazione rivolti ai neodiplomati e finalizzati all’acquisizione di competenze 

 spendibili nel mercato del lavoro 

� L’orientamento nelle scuole prevede sempre l’incontro con docenti che illustrano i percorsi di 

 studio, manca il confronto con professionisti, soprattutto con quelle professioni poco note 

� Incentivare la partecipazione ai pomeriggi culturali 

 

 

                                                                                                             Cinzia Mastropirro 
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SCHEDA OGGETTO DI CONFRONTO NEL LAVORO DEI  SOTTOGRUPPI 

NELL’INCONTRO di MARTEDI’ 9 APRILE 

 

 

AMBITI   TEMI 

 
 
MG LAVORA   - INCONTRO DOMANDA OFFERTA 

  - ALBI PER PARTICOLARI FIGURE LAVORATIVE 
  - ESPERIENZE DI FORMAZIONE/LAVORO PRESSO: COMUNE, AZIENDE, -                

       TERRITORIO EUROPEO 
  - AGEVOLAZIONI E SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA 
 

MG PARTECIPA  
- SPAZI STUDIO 

  - SPAZI PER ASSOCIAZIONI 
  - COLLABORARE CON ASSOCIAZIONI 
  - SPAZI CULTURALI/ARTISTICI/MUSICALI (REALI E VIRTUALI) 
  - SPAZI AGGREGATIVI/SPORTIVI/PARTECIPATIVI (VIRTUALI E REALI) 
  - EVENTI MOSTRE INIZIATIVE E PROGETTI 
  - DIRITTI di CITTTADINANZA E PARTECIPAZIONE 
 

MG FORMAZIONE 
- ATTIVITA' SPECIFICHE NELLE SCUOLE/UNIVERSITA' E ATTIVITA' COLLEGATE  

    - CORSI di FORMAZIONE PER IL TEMPO LIBERO E SPORTIVI 
    - AGEVOLAZIONI 
    - INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI 
    - MIGLIORAMENTO STRUTTURE SPORTIVE 
 

MG ABITA  - AGEVOLAZIONE AFFITTI/MUTUI 
  - PROPOSTE DI HOUSING SOCIALE 
 

MG PER TUTTI  
- AGEVOLAZIONI 

  - DIRITTI di CITTADINANZA 
  - SALUTE  PREVENZIONE 
  - ASSISTENZA A CATEGORIE SVANTAGGIATE 
  - SICUREZZA 
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MG SMART  

- PARCHEGGI 
  - PISTE CICLABILI 
  - MEZZI di TRASPORTO PUBBLICI 
  - ACCESSIBILITA' AI MEZZI di TRASPORTO 
  - MEZZI di TRASPORTO ALTERNATIVI 
  - VIABILITA‘ 
  - WII- FII 
  - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
 

MG EXPO             - COOPROGETTAZIONE 
  - POSSIBILITA' di LAVORO 

 

  

 

 


