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1^ incontro Forum giovani – 19 febbraio ore 20.45  

Presenti  15 ragazzi rappresentanti di Scuole superiori (ISA), Associazioni giovanili (Giovani 

Mussulmani, Med People, Baobab, Primavera Monza,) Centri Giovani, Foa Boccaccio 003, . 

 

Il lavoro si avvia con un giro di presentazione dal quale emerge una buona varietà di 

rappresentanze e di età. Al termine di  questo primo giro l'Assessore alle politiche giovanili 

Egidio Longoni ha illustrato le linee d'indirizzo dell'Amministrazione in merito alle politiche 

giovanili ed alla costituzione del nascente Forum sottolineando la volontà di potenziare gli 

aspetti di partecipazione attiva e di protagonismo dei ragazzi. Il Forum è poi entrato nel vivo dei 

lavori cercando, attraverso un brain storming ed alcuni item proposti dal facilitatore dei lavori 

Acampora, di sollecitare i pensieri e la partecipazione di tutti i soggetti proposti. 

Le prime parole chiave su cui il confronto si è animato sono state "MONZA E I GIOVANI". 

Attraverso una modalità interattiva sono emerse le visioni, le criticità e le potenzialità che 

questo binomio ha sollecitato nelle associazioni e nei giovani presenti, che hanno proposto una 

gamma ampia di suggestioni.  Il confronto è proseguito poi spostando il focus proprio sul Forum, 

cercando di raccogliere aspettative e suggestioni. Anche in questo caso sono emerse aspettative 

positive accompagnate dalla speranza che questo luogo possa essere spazio di analisi ma anche 

luogo della concretezza, del fare e della rete. Ha alimentato il confronto in maniera ricca una 

frase sintetica  ma suggestiva  "cosa noi possiamo fare per il comune e cosa il  comune può fare 

per noi". Da questa sollecitazione è emerso l'auspicio dei giovani che l'Amministrazione faccia da 

contenitore qualificato, che esprima linee di indirizzo ma che siano gli stessi giovani ad essere 

protagonisti e veicolo dei contenuti, in maniera diretta, attiva e concreta. 

Al termine e durante il brain storming a cui tutti hanno preso, parte vi è stato spesso un 

confronto molto concreto su azioni e possibilità da realizzare, su mancanze da colmare con 

continui riferimenti ad una rete di collaborazione più ampia sia fra le associazioni sia con il 

comune. 

La fotografia che ne è emersa risulta una fotografia ricca di colori e varietà, spesso non ben 

amalgamate fra loro e comunque poco nitida che merita sicuramente un attenzione condivisa per 

uno sviluppo più forte ed omogeneo. 

Acampora, prima del termine dei lavori ha introdotto una serie di elementi di carattere 

oggettivo (in allegato) apprezzabili perchè possono dare il quadro reale dell'esistente rispetto 

alle realtà monzesi che operano con e per i giovani nei diversi settori ed ambiti. 
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Cinzia Mastropirro dell'Ufficio politiche giovanili ha poi introdotto il lavoro realizzato fino al 

mese di gennaio dal forum on line che ha raccolto proposte e suggerimenti pervenuti dai giovani 

direttamente sul Web in relazione alle linee di indirizzo che l'Assessore Longoni ha proposto per 

il suo mandato. 

Acampora ha illustrato i risultati di questo lavoro di raccolta di idee sul web che trovate nel 

secondo allegato. 

 

Vi ricordiamo la possibilità di invitare vostri amici - under 35 - interessati a partecipare al 

prossimo incontro che  è previsto per il 9 aprile alle ore 21.00 presso Urban Center Sala D 

 
Grazie mille per la vivace partecipazione e l'attenzione.    

                                 
 
 
 

                                  Nico Acampora 
 


