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4^ incontro Forum giovani – 12 giugno ore 21.00  

Presenti 15 ragazzi rappresentanti di Associazioni giovanili (Giovani Mussulmani, Lascaux, Fondazione 

Fossati, Primavera Monza) Gruppi Scout, Oratori monzesi, Centri giovani (Antonia vita), MonzaWebRadio 

e giovani cittadini. 

 

Emergono svariate tracce di lavoro: 

  

- organizzare un momento pubblico in piazza all’interno del quale le associazioni 

presentano le loro attività alla città. Si è pensato di organizzare la giornata in due 

momenti: nel pomeriggo gli stand di presentazione delle attività, la sera una festa 

(concerti, dj set ecc) . Le idee sono molte, ogni realtà ha potenzialmente individuato 

come partecipare. A seguito di un confronto interno con le rispettive organizzazioni il 2 

luglio si stenderà il programma della giornata.  

 

- creare una  comunicazione interna del forum per rendere più veloci le comunicaizoni attraverso la 

pagina  Forumgiovanimonza, e valutare la possibilità di dare un nome e un logo forum 

 

- incontrare alcuni assessori e alcuni funzionari in merito ai temi delle piste ciclabili, bike sharing, 

modalità di richiesta di utilizzo suolo pubblico e procedure per organizzazione eventi. Si prevede di 

organizzare gli incontri a partire dal prossimo settembre. 

 

- partecipare al piano “Sviluppo locale occupabilità di Monza e Brianza” che tra le diverse azioni 

prevede la realizzazione di un sito e una applicazione (per android e ios) che permetta di accedere 

alle opportunità offerte dal territorio sul tema lavoro (le ricerche delle aziende, le opportunità 

formative, gli incentivi sull'imprenditorialità e altro). Essendo le nuove tecnologie molto utilizzate da 

giovani anche sulla questione ricerca del lavoro, si è pensato di coinvolgervi in questa fase per capire 

insieme quali sono gli strumenti che state utilizzando maggiormente e quali caratteristiche, 

dovrebbe avere questa App. Confronto previsto all’interno di un focus groupe il 25 giugno 2013 ore 

21.00 presso la sede di Spazio giovani a Lissone in via Leonardo da Vinci, 34. 

 

 

Prossimo incontro, martedì 2 luglio ore 19.30 presso la MonzaWebRadio in via Procaccini, 7. 

Per anticipazioni    pagina  Forumgiovanimonza 

 

Cinzia e Nico 


