
MONZA
capitale dei giovani 

BILANCIO DI MANDATO DELL'ASSESSORATO AI GIOVANI. IPOTESI DI LAVORO PER IL FUTURO.

DOSSIER DI CANDIDATURA





Questo volumetto è la sintesi di mandato delle politiche giovanili a Monza, 
che hanno voluto accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita 
con l’obiettivo di valorizzare il loro potenziale e il loro protagonismo 
attraverso opportunità, strumenti e progetti, strutturando il territorio 
monzese con spazi e servizi per metterli nelle condizioni di esprimere e 
sviluppare le proprie capacità. 

Abbiamo lavorato con e per i giovani tramite un forum on line, assemblee 
e incontri con il coinvolgimento del Forum Giovani Monza e la preziosa 
collaborazione di tanti soggetti del terzo settore. 
Sono più di 13.000 i giovani coinvolti in questi 5 anni, come decine e decine 
sono stati quelli impiegati nelle esperienze di tirocinio formativo e di 
lavoro all’interno dei servizi comunali tramite il Servizio Civile Volontario, 
la Leva civica e Dote Comune. 

Trenta i progetti e le iniziative che hanno offerto un ampio ventaglio di 
opportunità a ragazze e ragazzi con strumenti di formazione e sviluppo 
di competenze, supporto allo studio, alla musica, allo sport, all’arte e 
all’imprenditoria giovanile. 

Gli importanti risultati raggiunti vogliono quindi rappresentare un nuovo 
punto di partenza per continuare a promuovere sempre più occasioni di 
confronto e partecipazione. 

In quest’ottica vogliamo lavorare con i giovani monzesi per costruire 
un’ipotesi di sviluppo per la città di Monza, cogliendo l’opportunità offerta 
dal percorso per selezionare la città che nel 2018 sarà “Capitale dei 
giovani”. 

          L’Assessore
Il Sindaco          alle Politiche Giovanili
Roberto Scanagatti        Egidio Longoni
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INTRODUZIONE 

1

L’interesse prioritario per i giovani 
concerne la possibilità di trovare 
un’occupazione, di stabilizzare il 
percorso lavorativo, di realizzare 
le condizioni per conquistare una 
propria autonomia dalla famiglia 
di origine e di formare un proprio 
nucleo familiare.
Due giovani lombardi su tre sono 
tornati a vivere nella famiglia di 
origine, dopo esserne usciti per 
motivi di studio o lavoro, un dato di 
poco inferiore alla media nazionale 
(69,7%). 

LA FAMIGLIA RAPPRESENTA 
L’UNICA VERA CERTEZZA 
PER LA GENERAZIONE DEI 
MILLENNIALS.

ASPETTATIVE 
LA MAGGIOR PARTE DEI 
GIOVANI 90,7%, VEDE 
IL LAVORO COME UNO 
STRUMENTO DIRETTO 
A PROCURARE REDDITO 
NECESSARIO A COSTRUIRE 
IN MODO AUTONOMO IL 
PROPRIO FUTURO.

1. Rielaborazione tratta da Quaderni Rapporto Giovani 
- Istituto Toniolo Ed. Vita e Pensiero. 
n.1 Giovani e lavoro 
n.2 Giovani scuola e università 
n.3 Giovani in viaggio sul territorio 
n.4 Impresa dei giovani in Italia e in Lombardia 
n.5 Chiedimi se sono felice.

Si aspettano (abbastanza 49%; 
molto 38,6%), che possa essere 
un luogo nel quale esprimere il 
proprio potenziale, non tanto 
come un dover essere performanti 
rispetto all’azienda o all’ente per 
cui si lavora, ma come veicolo di 
autorealizzazione. In ogni caso il 
valore del lavoro è subordinato 
alla sua compatibilità con il tempo 
libero, con la famiglia, con gli altri 
aspetti della vita cui si attribuisce 
valore.

LA REALTÀ 
LAVORATIVA 
Il mercato del lavoro non offre 
sempre possibilità di scegliere il 
lavoro che si considera migliore per 
sé, e, se non ci sono le condizioni 
economiche per poter attendere 
migliori occasioni o emigrare per 
avere maggiori opportunità, i 
giovani accettano le occupazioni 
disponibili, spesso sottopagati e 
sotto inquadrati.
In Italia le imprese giovanili 
rappresentano il 10,6% del totale 
delle imprese attive, ma la crisi le 
ha colpite duramente: nell’ultimo 
anno le attività degli under 35 sono 
diminuite del 4,6%.
Tuttavia le ambizioni restano alte, 
e, potendo scegliere, 2 giovani 
lombardi su 5 aspirano a un 
lavoro autonomo perché così 
si sentirebbero più realizzati e 
potrebbero svolgere un lavoro in 
linea con il proprio percorso di 
studio. 
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B)
ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE

IMPEGNARSI IN ATTIVITÀ 
DI VOLONTARIATO O 
FORME DI TIROCINIO 
PERMETTE DI DIVENTARE 
PIÙ RESPONSABILI. 
Una consapevolezza di sé 
importante, specialmente in 
un’ottica di maturazione, di 
crescita e di responsabilizzazione. 

I COMUNI HANNO 
ATTIVATO DIVERSI 
PERCORSI DI TIROCINIO, 
DAL SERVIZIO CIVILE 
ALLA GARANZIA GIOVANI, 
DANDO L’OPPORTUNITÀ 
AI GIOVANI DI 
SPERIMENTARSI, 
ACQUISIRE CONOSCENZE 
E COMPETENZE E NEL 
CONTEMPO OFFRIRE 
UN SERVIZIO ALLA 
CITTADINANZA. 
Da un’indagine su DoteComune3 
su un campione di 550 ragazzi 
emerge che chi ha partecipato, o 
partecipa attualmente, pensa al 
tirocinio con soddisfazione (74%) o 
orgoglio (9%), è apprezzata la 

3. DoteComune – Indagine sui risultati a tre anni 
dall’attivazione ANCI LOMBARDIA

professionalità (80%) e la qualità 
del progetto (78%). I tirocinanti 
sono impiegati in servizi sociali, 
amministrativi e culturali (54%) 
e svolgono attività, in genere, a 
contatto con l’utenza (72%).
I tirocinanti ritengono 
che DoteComune sia utile 
principalmente per accrescere 
competenze professionali, non 
possedute al momento di iniziare 
il percorso (68%) e poi spendibili 
nel mondo lavorativo. In certa 
misura (53%) il percorso formativo 
DoteComune ha influenzato le 
scelte professionali dei tirocinanti.
Una parte di loro (10%) è 
entrata nel mondo del lavoro. 
Coloro che hanno trovato 
un’occupazione ritengono che ciò 
sia dovuto sicuramente (23%) o 
probabilmente (30%) al progetto 
DoteComune.

A)
GIOVANI SENZA FUTURO

LA DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE HA 
RAGGIUNTO TASSI 
ELEVATISSIMI 36,1%2  
come la quota di Neet, ovvero di 
under trenta che non studiano e non 
lavorano; in Lombardia è pari al 16%. 
L’elemento interessante è che il 46% 
dei Neet ha un livello di istruzione 
alto e quindi teoricamente 
dovrebbe essere più attrezzato per 
entrare nel mondo del lavoro. 
Se sommiamo il livello di istruzione 
alto e medio alto dei Neet, siamo a 
più del 70%. 
Il problema è grave per la sua entità 
e per le sue implicazioni: sta infatti 
aumentando il rischio di rimanere 
intrappolati in una condizione di 
inattività. 

PIÙ DURA TALE 
CONDIZIONE E PIÙ 
RISCHIANO DI SCADERE 
LE MOTIVAZIONI E 
DI DETERIORARSI LE 
COMPETENZE, CON 
L'ESITO DI RESTRINGERE 
LE POSSIBILITÀ PER I 
GIOVANI DI INSERIRSI CON 
SUCCESSO NEL MERCATO 
DEL LAVORO.

2. Dati Istat https://www.istat.it/it/giovani/lavoro

FUORI DAL MONDO DEL LAVORO 
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COSA 
CHIEDONO?
I GIOVANI SONO 
CONSAPEVOLI DELLE 
DIFFICOLTÀ, MA NON SONO 
PER NULLA RINUNCIATARI, 
VOGLIONO REALIZZARE 
I PROPRI PROGETTI 
PER IL FUTURO; DUE 
GIOVANI SU TRE HANNO 
UN ATTEGGIAMENTO 
PROPOSITIVO: 
RIMBOCCARSI LE MANICHE 
E, NONOSTANTE LE 
DIFFICOLTÀ, DARE IL 
MEGLIO DI SÉ. 
Chiedono però di essere messi 
nella condizione di fare al meglio 
quello che sanno fare. Infatti 
meno del 15% dei maschi e meno 
del 10% delle femmine pensa 
che un giovane con la propria 
preparazione possa trovare 
adeguate possibilità di lavoro 
in Italia. Rispetto alle azioni da 
intraprendere per migliorare 
specificamente la condizione delle 
nuove generazioni, la priorità viene 
data, come ci si poteva aspettare, 
all’occupazione (47,8%), segue a 
distanza un tema strettamente 
collegato, quello di un miglior 
raccordo tra istruzione e mercato 
del lavoro (18,3%). Al terzo posto 
si colloca la richiesta di maggiori 
investimenti in ricerca e sviluppo 
(12,4%) e subito dopo gli incentivi 
all’imprenditoria giovanile (6,5%). 

CONCLUSIONI
La mancanza di opportunità 
occupazionali rende il percorso 
lavorativo frammentato e non 
sempre coerente con gli studi 
effettuati.

Tre le necessità: 

A)
LIMITARE LE SITUAZIONI 
DI INATTIVITÀ, 
che causa demotivazione e 
deterioramento delle competenze 
riducendo le possibilità per i 
giovani di inserirsi con successo nel 
mercato del lavoro.

B)
CREARE LE CONDIZIONI 
PER PASSAGGIO 
dal mondo della scuola a quello del 
lavoro e dell’imprenditoria giovanile

C)
PROPORRE UNA 
FORMAZIONE
che sappia far fronte ai 
cambiamenti repentini della società 
e del mondo del lavoro.

6
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MONZAGIOVANI 
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LE POLITICHE GIOVANILI 
MONZESI SI SONO 
POSTE, QUALE OBIETTIVO 
DI MANDATO, QUELLO 
DI CONTRIBUIRE AD 
ACCOMPAGNARE I GIOVANI 
NELLA TRANSIZIONE 
VERSO L'ETÀ ADULTA. 

La gioventù, identificata dai 16 
ai 35 anni, è un periodo segnato 
da tappe volte alla progressiva 
conquista di autonomia e di 
assunzione di responsabilità: 
conclusione del proprio iter 
formativo; inserimento nel mercato 
nel mondo del lavoro; autonomia 
economica ed uscita dalla casa dei 
genitori.

In quest’ottica l’amministrazione 
comunale ha individuato tre 
obiettivi strategici: 

1.
Promuovere l’accesso e la 
permanenza all’interno del 
mercato del lavoro da parte dei 
giovani.

2.
Coinvolgere i giovani nei 
processi decisionali e di 
coproduzione dei servizi.

3.
Supportare i giovani nei percorsi 
di autonomia abitativa.

L’attuale contesto socio economico 
mette in evidenza la necessità di 
affrontare il tema dell’occupazione 

giovanile, particolarmente sentito 
come risulta anche dalle ricerche 
riportate nei Quaderni Rapporto 
Giovani4. 
Si sono dunque:
• erogate esperienze formative 
per lo sviluppo di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro 
(servizio civile volontario, leva 
civica, dote comune, garanzia 
giovani);
• organizzate attività di sostegno 
allo studio attraverso spazi 
dedicati, supporto allo studio, 
esperienze di alternanza scuola 
lavoro;
• realizzati luoghi dedicati allo 
sviluppo di start up giovanili.

NELL’OTTICA DI 
CONSENTIRE AI GIOVANI 
DI SCOPRIRE LE PROPRIE 
POTENZIALITÀ E AGIRE 
CON RESPONSABILITÀ IN 
SITUAZIONI SPECIFICHE 
SI È DECISO DI DARE VOCE 
AI GIOVANI SOSTENENDO 
LE IDEE INNOVATIVE DI CUI 
SONO PORTATORI. 

È stata stimolata la partecipazione 
attiva dei giovani con la definizione 
di interventi a loro rivolti attraverso: 
• un forum on-line e la costituzione 
un forum giovani;
• la realizzazione di progetti 
territoriali attraverso il metodo 
della coprogettazione.

4. Quaderni Rapporto Giovani - n.1 Giovani e lavoro - 
Istituto Toniolo Ed. Vita e Pensiero.
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Emerge come i giovani monzesi 
ritardano la fuoriuscita da casa 
anche in relazione alla precaria 
situazione occupazionale. 
Molte giovani coppie, inoltre, 
scelgono di vivere in altre città, 
contribuendo a diminuire il tasso 
di popolazione giovanile monzese 
(calo che si aggira intorno al 40-
50%). 

Infine, per contribuire a supportare 
i giovani nella scelta di autonomia 
abitativa, è stata approvata 
con delibera n. 621/2013 un 
"Indagine esplorativa finalizzata 
all’acquisizione di manifestazione 
di interesse contenenti soluzioni 
tecniche e gestionali per la 
realizzazione di un edificio 
polifunzionale, destinato alla 
residenza per giovani, studenti e 
lavoratori, coppie giovani, centro 
di quartiere e servizi innovativi, 
in Monza, via Andrea Lissoni”. 
Sono pervenute nel mese di 
gennaio 2014 n. quattro proposte 
realizzative, a seguito del quale si 
è elaborato una proposta di bando, 
di prossima pubblicazione, per la 
realizzazione e la gestione di un 
edificio da destinare a cohousing 
destinato ai giovani: appartamenti 
in locazione con spazi comuni.

L’offerta è stata caratterizzata da:
- Diversificazione: formazione, 
aggregazione, laboratori, arte, 
musica, sport, sale studio, 
coworking.
- Legame con il territorio: progetti 
volti a promuovere anche le realtà 
di quartiere. 
- Riqualificazione di spazi della 
città, sottoutilizzati, abbandonati e 
in alcuni casi fatiscenti. 

LE DIVERSE ATTIVITÀ 
HANNO VISTO LA 
PARTECIPAZIONE
FATTIVA DI 

122 REALTÀ COINVOLTE 
con il ruolo di capofila (14), partner 
(47), aderenti alla rete (61). 

Tra queste: 

19 ASSOCIAZIONI 
GIOVANILI, 
29 GRUPPI INFORMALI DI 
GIOVANI, 
7 SCUOLE, 
67 ASSOCIAZIONI E 
COOPERATIVE. 

Oltre alla collaborazione con 
47 scuole.

Il coinvolgimento di 

13.697 GIOVANI a diversi 
livelli: progettazione, realizzazione 
e fruizione delle attività. 

IL PERCORSO DI QUESTI ANNI 
HA VISTO IL RINNOVO O LA 
CREAZIONE DI NUOVI SPAZI 
IN CITTÀ PER I GIOVANI:

• SALA STUDIO NEI
Una sala polifunzionale per 
leggere, studiare dotata di Wi-fi.

• LIBERTHUB
Un centro civico al cui interno sono 
presenti spazi di coworking.

• SILVA 26 – SMART CITY CENTER 
Un progetto, all’interno del nuovo 
CENTRO CIVICO San Carlo 
San Giuseppe, per il sostegno 
all’imprenditoria giovanile 
attraverso formazione e spazi di 
co-working. 

• ARCI SCUOTIVENTO
Un circolo aggregativo che ha 
avuto il suo avvio anche con il 
progetto Jump Start. 

• MWRADIO
Una radio web gestita da giovani 
per i giovani, presso una nuova 
sede, IIS Enzo Ferrari. 

• “CAMPO COMUNE - GIOVANI 
IN CAMPO. SPORT, NATURA E 
CULTURA A CEDERNA”
Un’area verde riqualificata, 
per poter “coltivare” anche 
l’aggregazione, la socialità e la 
coesione sociale.
 
• ARTE E SPORT PARK
Uno spazio sportivo riqualificato 
con l’avvio di nuove attività 
sportive come il parkour, street 
basket e street calcio.

• CIRCO CLAP
Uno spazio sportivo riqualificato 
con lo sviluppo di spazio artistico. 
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GIOVANI COINVOLTI 13.697 

AGGREGAZIONESTUDIO

ARTEALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO

EVENTI SPORT

FORMAZIONE & 
OCCUPABILITÀ

MUSICA

285 6147

565 716

631 1650

3200 530
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SPAZI, STRUMENTI

RISORSE

E INIZIATIVE

A MONZA
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PROTAGONISMO
GIOVANILE

PARTECIPANTI 5959
INVESTIMENTO 310.300 €

FORMAZIONE
E OCCUPABILITÀ

PARTECIPANTI 1366
INVESTIMENTO 1.773.946 €
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6 STRUMENTI CHE HANNO FORNITO OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE, SVILUPPO DI 
COMPETENZE 

Servizio Civile volontario
Garanzia Giovani
Dote comune
Leva civica
Lavoro accessorio
Alternanza scuola lavoro 

1 PROGETTO DI SUPPORTO ALLO STUDIO

Sp@zioni 

13 INIZIATIVE DEDICATE ALLO SPORT, ALL’ARTE, ALLA MUSICA AGLI EVENTI, DOVE 
I GIOVANI SONO STATI COINVOLTI A DIVERSI LIVELLI: FRUITORI, COLLABORATORI, 
PROGETTISTI

Forum Giovani Monza
Silicon
Macello Park
Green street of liberty
20 Eventi
Centro Ank'io
Dote Idea
Recover
MG Le politiche giovanili   
possibili 
Generazioni note
Generazioni note
…secondo atto
It's your time
Monza Clap

7.300 €
8.000 €

40.000 €
12.400 €
21.000 €
34.800 €

12.000 €

(01/2017)
70 (01/2017)

503
64

2540
207
195

1500
80

500
80

70
150

PARTECIPANTI

PARTECIPANTI

1.029.782 €
206.472 €
114.000 €
156.000 €
148.500 €

56.300 €
70.500 €

2.500 €

2.500 €

43.000 €

153
35
25
24
33

631

465 42.000 € 63.600 €  13.392 €

VALORE
PROGETTO

I BANDOPARTECIPANTI

VALORE
PROGETTO

I BANDO

VALORE
PROGETTO

VALORE
PROGETTO

II BANDO

VALORE
PROGETTO

II BANDO

VALORE
PROGETTO

VALORE
PATRIMONIALE
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SPAZI GIOVANILI
DI NUOVA 

GENERAZIONE
PARTECIPANTI 6872

INVESTIMENTO 4.811.274 €
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SPAZI GIOVANILI DI 
NUOVA GENERAZIONE

TOTALI

*L’investimento nei progetti di Dote Comune, Servizio civile volontario e le altre forme di tirocinio svoltesi presso i servizi comunali (Asili Nido, Biblioteche, Partecipazione, Turismo, 
Sociale, Ambiente) ha visto un ritorno, verso i cittadini di circa 27000 ore di lavoro/prestazione in affiancamento al personale comunale. 

  1366     9,97% 1.773.946 €           35,71%

  5959   43,51%   310.300 €            6,25%

  6372    46,52%

13697       100,00%

2.883.469 €         58,04%

4.967.715 €        100,00%

237.470 €

PROTAGONISMO
GIOVANILE

FORMAZIONE
E OCCUPABILITÀ*

PARTECIPANTI INVESTIMENTO

60.800 €
41.760 €
49.120 €

71.446 €

62.000 €
44.500 €

106.372 €
155.000 €

2.055.000 €

PARTECIPANTI

100
15

(01/17)
1500
5077

180
(01/17)
(01/17)

VALORE
PROGETTO

I BANDO

VALORE
PROGETTO

II BANDO
INVESTIMENTO/

ALTRO

9 LUOGHI DEDICATI A STUDIO, IMPRENDITORIA GIOVANILE, MUSICA E SPORT 

Sala studio NEI
Coworking – Liberthub
Silva 26 
Jump start - Arci
MWRadio
Campo comune 
Arte e sport park
Circo Clap
Bando Cohousing
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IMPIEGO DELLE RISORSE

CANALI DI FINANZIAMENTO

70%

26%

4%

26%
FORMAZIONE
E OCCUPABILITÀ

4%
PROTAGONISMO
GIOVANILE

70%
SPAZI GIOVANILI
DI NUOVA
GENERAZIONE

80%
CONTRIBUTO
DEL COMUNE
DI MONZA

16%
FINANZIAMENTI
OTTENUTI
DAL COMUNE

4%
COFINANZIAMENTO 
DEI PARTNER
TERRITORIALI

80%

16%

4%

INVESTIMENTO
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PROGETTI

CONCLUSI

E IN ATTUAZIONE

80%
CONTRIBUTO
DEL COMUNE
DI MONZA

16%
FINANZIAMENTI
OTTENUTI
DAL COMUNE

4%
COFINANZIAMENTO 
DEI PARTNER
TERRITORIALI
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PROTAGONISMO GIOVANILE
• Forum Giovani Monza 
• Silicon
• Macello Park 
• Green street of liberty
• 20 Eventi
• Centro Ank'io
• Dote Idea
• Recover
• Monza Giovani Le politiche giovanili possibili
• Generazioni note
• Generazioni note …secondo atto
• It's your time
• Monza Clap

SPAZI GIOVANILI
DI NUOVA GENERAZIONE
• Sala studio NEI
• Coworking - Liberthub
• Silva 26
• Jump start - partenze lanciate
• MWRadio
• Campo comune
• Art e sport park
• Circo Clap
• Bando Couhsing

PROGETTI IN CORSO PROGETTI CONCLUSI

FORMAZIONE E OCCUPABILITÀ
• Servizio Civile volontario 
• Garanzia Giovani 
• Dote comune
• Leva civica
• Lavoro accessorio
• Alternanza scuola lavoro
• Sp@zioni 
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Questi progetti vogliono 
accompagnare e preparare i 
giovani al mondo del lavoro. Ciò 
avviene grazie alla disponibilità di 
spazi in cui possono completare 
con successo il loro percorso di 
studi, ma anche alla possibilità 
di sperimentarsi come volontari 
in ambiti lavorativi di diverso 
tipo all’interno dell’ente locale: in 
questo modo possono acquisire 
competenze e capacità da poter 
sfruttare poi nel mondo del lavoro. 

“I giovani nei 
servizi comunali: 
formazione, 
competenze e 
professionalità”

FORMAZIONE
E OCCUPABILITÀ

N° PROGETTI:
7

GIOVANI COINVOLTI:
1.366

RISORSE ECONOMICHE 
UTILIZZATE: 
1.773.946 €

SPAZI GIOVANILI
DI NUOVA GENERAZIONE
• Sala studio NEI
• Coworking - Liberthub
• Silva 26
• Jump start - partenze lanciate
• MWRadio
• Campo comune
• Art e sport park
• Circo Clap
• Bando Couhsing
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SERVIZIO CIVILE 
VOLONTARIO
Un’opportunità data ai giovani 
di impegnare un anno della 
propria vita per il bene di tutti 
e di ciascuno. L’impegno orario 
settimanale è di circa 30 ore. 
Al volontario è garantito un 
percorso di formazione e viene 
riconosciuto un attestato delle 
competenze. 
I ragazzi hanno lavorato all’interno 
di asili nido e biblioteche, negli 
ambiti del sociale, del turismo e 
della partecipazione e all’interno 
di un progetto di insegnamento di 
lingua italiana per stranieri.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, 
ANCI LOMBARDIA,
REGIONE LOMBARDIA, 
SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

N° PARTECIPANTI: 
153 RAGAZZI 
TRA I 18 E I 29 ANNI

GARANZIA GIOVANI
Un piano europeo per la lotta 
alla disoccupazione giovanile. 
Attraverso questo strumento, sono 
state fornite ai giovani conoscenze 
su diversi settori e competenze 
trasversali (lavoro in team, 
dinamiche di gruppo, problem 
solving…), ma anche un'offerta 
qualitativamente valida di lavoro, 
proseguimento degli studi, 
apprendistato o tirocinio. 
I ragazzi sono stati inseriti 
in diversi ambiti: assistenza, 
educazione, protezione civile, 
ambiente e mobilità e tutela del 
patrimonio artistico e culturale.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, 
ANCI LOMBARDIA, 
MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE 
SOCIALI, 
UNIONE EUROPEA

N° PARTECIPANTI: 
35 RAGAZZI
TRA I 18 E I 29 ANNI
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LEVA
CIVICA 
Un tirocinio all’interno dell’ente 
locale, che ha come scopo lo 
svolgimento di attività utili alla 
comunità e al miglioramento 
dei suoi servizi, accrescendo 
le competenze formative e 
professionali. I ragazzi sono 
stati inseriti in diversi uffici e 
servizi all’interno del Comune 
di Monza: il centro diurno 
disabili, i sistemi informativi, 
l’ufficio personale, l’ufficio beni 
ambientali ed edifici storici, la 
polizia locale, gli uffici stampa 
e comunicazione, lo sportello al 
cittadino, l’ufficio ambiente ed 
ecologia, le biblioteche, il servizio 
legale, l’ufficio partecipazione ed 
educazione.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, 
ANCI LOMBARDIA,
REGIONE LOMBARDIA, 
SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

N° PARTECIPANTI: 
153 RAGAZZI 
TRA I 18 E I 29 ANNI

DOTE
COMUNE 
Un’opportunità di sperimentarsi 
nei diversi ambiti comunali, 
conoscendo il territorio e i 
complessi apparati dell’ente locale 
da un’ottica inusuale: non quella di 
fruitore di servizi, ma di erogatore 
degli stessi. Ha avuto una durata 
di 12 mesi e un impegno orario 
di 20 ore settimanali. I ragazzi 
sono stati inseriti in diversi uffici: 
ufficio entrate e recupero crediti, 
ufficio tributi e catasto, ufficio 
assicurazione – direzione bilancio, 
servizio SUAP, servizi demografici 
e sportello al cittadino, Polizia 
amministrativa.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA,
ANCI LOMBARDIA,
REGIONE LOMBARDIA 

N° PARTECIPANTI: 
25 RAGAZZI
TRA I 18 E I 35 ANNI

LAVORO ACCESSORIO
Una particolare modalità di 
prestazione lavorativa per 
regolamentare i rapporti di lavoro 
occasionale o saltuario per i 
giovani monzesi inoccupati o 
disoccupati. I giovani sono stati 
inseriti in diversi progetti, tra 
cui: Facilanziani, per sostenere 
gli anziani al domicilio nello 
svolgimento di attività quotidiane; 
StudiaMonza per implementare 
il sistema di proposte culturale 
e sportive; ZTL vicina ai cittadini 
per garantire un servizio di 
sportello rapido ed efficiente per il 
rilascio dei permessi; FatturAzione 
elettronica per la contabilizzazione 
delle fatture.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA

N° PARTECIPANTI: 
33 RAGAZZI
TRA I 18 E I 35 ANNI
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ALTERNANZA SCUOLA/
LAVORO
Un’esperienza educativa 
progettata insieme da scuola 
e altri soggetti territoriali per 
offrire agli studenti occasioni 
formative inserendosi in contesti 
lavorativi per un periodo di tempo 
determinato. È un’occasione di 
apprendimento sintonizzata con le 
esigenze del mondo del lavoro, che 
favorisce lo scambio di esperienze 
e la crescita reciproca e che 
allo stesso tempo permette di 
sviluppare e orientare i ragazzi in 
base alle loro attitudini e alle loro 
passioni. Il monte ore è di 400 ore 
nel triennio per gli istituti tecnici e 
professionali, e 200 ore per i licei. I 
giovani sono stati inseriti in alcuni 
uffici comunali: anagrafe, asilo 
nido, servizi sociali, biblioteca, 
Centri Civici, sistemi informativi, 
verde e giardini, comunicazione, 
ambiente, mobilità e territorio, 
cultura e turismo.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, 
SCUOLE SUPERIORI 
MONZESI E UNIVERSITÀ

N° PARTECIPANTI: 
631

SP@ZIONI
Il progetto, attualmente attivo, ha 
organizzato una rete di sale studio 
diffusa su tutto il territorio monzese in 
modo che i giovani possano godere 
nel migliore dei modi degli spazi 
cittadini. Oltre al potenziamento delle 
fasce orarie e all’apertura di nuovi 
spazi studio presso i Centri Civici di 
San Rocco, Cederna, Regina Pacis 
e Liberthub, è stato inoltre creato 
un servizio di sostegno allo studio, 
mediante la possibilità di “prenotare” 
ripetizioni. I docenti, anch’essi giovani, 
hanno partecipato ad un percorso di 
formazione, in modo da utilizzare un 
metodo realmente efficace. All’interno 
del progetto sono stati anche 
organizzati alcuni eventi: il ciclo di 
incontri con autori su temi di attualità 
“Prenditi il tuo spazio, dai voce ai 
tuoi sogni”, il laboratorio musicale 
“Potere alle Parole” e il concorso di 
poesia “Tutti gli oltre che abbiamo 
attraversato. Il Canto delle frontiere.
Il Canto degli altri”.

REALIZZATO DA:
ASSOCIAZIONE 
PUPPENFESTEN, 
IL RAZZISMO È UNA 
BRUTTA STORIA, 
RAGAZZI APERTI

N° PARTECIPANTI: 
465 RAGAZZI
TRA I 16 E I 35 ANNI
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Questi progetti hanno come scopo 
l’aggregazione e il protagonismo 
giovanile, valorizzando le capacità 
e i talenti dei ragazzi in tutti gli 
ambiti. I giovani hanno avuto 
occasione di mettere a frutto le 
loro capacità e i loro interessi a 
favore dell’intera città, ma anche 
di imparare, di incontrarsi e di 
partecipare attivamente. 

“Tempo libero 
= tempo utile; 
musica, arte, 
sport ed eventi 
per lo svago e 
l’aggregazione”

N° PROGETTI:
13

GIOVANI COINVOLTI:
5.959

RISORSE ECONOMICHE 
UTILIZZATE: 
310.300 €

PROTAGONISMO
GIOVANILE
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FORUM GIOVANI MONZA
Uno spazio di confronto tra 
associazioni giovanili del territorio, 
gruppi informali e giovani al cui 
interno proporre idee e azioni per 
lo sviluppo di iniziative dedicate 
alle nuove generazioni. 
Promuove attività di integrazione 
sociale, culturali e ricreative 
creando un ambiente stimolante 
e arricchente. Tra le attività 
proposte ai giovani ci sono state 
le iniziative del progetto 20Eventi, 
un quadrangolare di calcio presso 
la Casa Circondariale di Monza, 
la partecipazione a “Ottobre 
Insieme” e la Monza Intercultural 
Dinner.

REALIZZATO DA:
FORUM GIOVANI

SILICON
Un progetto per la realizzazione di 
un festival di arte contemporanea 
con i linguaggi dell’arte 
performativa e teatrale. Prevede 
un dialogo tra varie forme 
artistiche che passa anche 
attraverso la tecnologia, grazie 
a concerti in live electronics. Gli 
spettacoli e l’esibizione delle opere 
avranno luogo in alcuni luoghi 
caratteristici della città. Il primo 
evento è stato una performance 
gratuita audio/luci di musica 
elettronica, aperta a tutti i giovani, 
e tenutasi presso la Cascina Costa 
Bassa il 28 Gennaio 2017. 
Ha visto la partecipazione di circa 
70 giovani.

REALIZZATO DA:
SILICON

FORUM GIOVANI MONZA
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MACELLO
PARK
Un’area di aggregazione e di 
pratica sportiva nello spazio del 
Macello Park. All’interno dell’area 
delle discipline sportive “street 
style” si è cercato di creare una 
corsistica con basi di allenamento 
e di formazione. All’interno 
del progetto sono stati anche 
organizzati incontri con artisti 
di street art e sono stati messi 
a disposizione spazi per nuovi 
progetti. I ragazzi hanno potuto 
mettersi alla prova in diverse 
discipline sportive e artistiche 
tra cui parkour indoor e outdoor, 
blade (pattinaggio in linea che 
utilizza le strutture urbane per 
le acrobazie), skateboard, BMX e 
corsi di allenamento funzionale a 
360°. 

REALIZZATO DA:
ASD TWO SPORT, 
STREETARTPIÙ

N° PARTECIPANTI: 
503

GREEN STREET
OF LIBERTY
Un percorso di sviluppo delle 
capacità creative ed espressive 
dei giovani che permette loro di 
conoscere meglio sé stessi, aiuta 
l’autostima e porta al confronto 
con il pubblico. Tramite il progetto 
i ragazzi hanno potuto anche 
animare la vita del quartiere in 
occasione di eventi e feste. È 
stato organizzato per i ragazzi 
un corso di canto due pomeriggi 
a settimana e un corso di ballo 
una volta alla settimana. I 
ragazzi hanno partecipato alle 
manifestazioni “I’m the Voice” e 
#maioffline. Hanno avuto modo 
di esibirsi durante le due feste di 
quartiere e in occasione di uno 
spettacolo finale aperto a tutti.

REALIZZATO DA:
GRUPPO SPONTANEO 
LIBERTÀ,
ISTITUTO MAPELLI

N° PARTECIPANTI: 
64

20EVENTI
Una rassegna di eventi per dare 
spazio a tutte le associazioni del 
Forum Giovani, instaurando nuovi 
contatti e realizzando iniziative 
per tutta la cittadinanza. Sono stati 
organizzati corsi di educazione 
alla teatralità e sonorizzazione 
con saggio finale e performance 
artistiche in luoghi inusuali; è stata 
arredato Viale Libertà mediante 
prodotti filati; è stata allestita una 
galleria espositiva e organizzata 
una serie di conferenze sul tema 
dell’alimentazione sostenibile 
(in relazione all’EXPO) oltre alla 
mostra “Il gusto del Corano” 
ed è stata organizzata una 
visita guidata al campo di 
concentramento di Dachau. I 
giovani hanno anche organizzato 
un concerto con i giovani rapper 
monzesi ed Ensi.

REALIZZATO DA:
FORUM GIOVANI, 
CARROBIOLO 2000, 
ASSOCIAZIONE LASCAUX, 
MW RADIO, TU CON NOI, 
ASSOCIAZIONE GIOVANI 
MUSULMANI D’ITALIA, 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PARAFRISANDO, 
ASSOCIAZIONE SUL FILO 
DELL’ARTE

N° PARTECIPANTI: 
2540
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CENTRO
ANK’IO 
Un percorso di arteterapia 
che ha dato modo ai ragazzi 
di esprimersi e comunicare. I 
ragazzi sono stati coinvolti in 
eventi culturali, teatrali e musicali 
(“I’m the Voice”) ma anche in 
laboratori espressivi presso i 
centri di aggregazione Frassati e 
Pavoni. Al Frassati i ragazzi hanno 
avuto a disposizione uno spazio 
da modificare per renderlo più 
accogliente, in cui hanno cambiato 
arredi e colori e in cui hanno 
deciso di mettere calcetti e ping 
pong; al Pavoni hanno lavorato 
su tele molto grandi con diverse 
tecniche e diversi materiali. 
Il percorso artistico ha dato la 
possibilità anche di incontrarsi e 
creare nuove reti di amicizie.

REALIZZATO DA:
ISTITUTO PAVONIANO 
ARTIGIANELLI, 
ASSOCIAZIONE “IMPARA 
L’ARTE”, PARROCCHIA 
SACRA FAMIGLIA, 
ASSOCIAZIONE 
“PROIEZIONE 180”, 
ASSOCIAZIONE PAVONIANA 
DI VOLONTARIATO

N° PARTECIPANTI: 
207

DOTE IDEA 
Un progetto che ha dato spazio ai 
giovani, favorendo l’aggregazione 
e la conoscenza e sviluppando le 
loro doti con laboratori artistici 
e creativi. I ragazzi hanno 
potuto partecipare alle iniziative 
dell’associazione e di altre 
realtà del territorio che hanno 
collaborato al progetto. I giovani 
sono stati coinvolti in eventi di 
formazione per il volontariato 
e di accompagnamento in 
un’esperienza concreta, con 
supervisione e affiancamento. 
Sono stati messi a loro 
disposizione spazi per lo studio e 
sono state realizzate visite guidate 
alla biblioteca del Carrobiolo con 
laboratori artistici di miniatura, 

calligrafia e carte stradali

REALIZZATO DA:
ASSOCIAZIONE ANTONIA 
VITA, ASSOCIAZIONE 
MONZA STUDENTI, 
PROCULTURA MONZESE, 
FONDAZIONE SICOMORO, 
AGESCI GRUPPO SCOUT 
MONZA 1

N° PARTECIPANTI: 
195
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RECOVER
Un progetto con lo scopo di 
riqualificare le aree urbane e 
allo stesso tempo diffondere 
una cultura artistica alternativa 
durante occasioni di incontro e 
aggregazione. Sono stati realizzati 
nove murales in diverse zone della 
città e relative mostre dedicate 
agli artisti. Ai ragazzi sono stati 
offerti tre workshop presso il 
liceo artistico “Nanni Valentini”: 
scenografia, grafica curatoriale 
e video. I ragazzi hanno lavorato 
con gli artisti apprendendo 
la professionalità che si cela 
dietro al mondo della street art, 
sperimentandosi e producendo 
opere artistiche di vario genere.
Zone riqualificate della città: via 
Silva, via San Gottardo, piazza 
Matteotti, Centro Civico San 
Fruttuoso e Centro Civico Regina 
Pacis – San Donato, cancello del 
Macello Park, sottopassi di Corso 
Milano e Largo Mazzini, viale delle 
Industrie presso la rotonda di via 
Buonarroti.

REALIZZATO DA:
ASSOCIAZIONE RESTART, 
LICEO ARTISTICO STATALE 
DELLA VILLA REALE DI 
MONZA “NANNI VALENTINI”, 
GRAUEN STUDIO

N° PARTECIPANTI: 
1500 RECOVER
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MONZA GIOVANI
LE POLITICHE GIOVANILI 
POSSIBILI 
Una giornata di conferenze e 
seminari sulle politiche giovanili 
e sulla partecipazione dei 
giovani. I ragazzi hanno potuto 
conoscere quanto il Comune ha 
da offrire mediante gli interventi 
di personalità dell’Amministrazione 
ma anche di esperti in politiche 
giovanili, testimoni privilegiati e 
giovani che hanno partecipato 
attivamente alla vita della città. Si è 
tenuta il 30 gennaio 2015.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, 
MONZA WEB RADIO, 
CONSORZIO EX.IT, GRAUEN 
STUDIO, ASSOCIAZIONE 
SULÈ, CARROBIOLO 2000, 
FORUM GIOVANI MONZA, 
ARCI SCUOTIVENTO, 
ASSOCIAZIONE 
PUPPENFESTEN, ISTITUTO 
PAVONIANO ARTIGIANELLI, 
COOPERATIVA M.E.T.A., 
ASSOCIAZIONE ANTONIA 
VITA, GRUPPO SPONTANEO 
LIBERTÀ, ASD TWO SPORT

N° PARTECIPANTI: 
80

GENERAZIONI NOTE 
Un evento al cui interno sono 
state raccolte le iniziative e le 
proposte di tutti i progetti per i 
giovani del Comune: laboratori 
circensi e creativi, costruzione di 
un orto portatile, giochi a squadre, 
esibizioni, street art, un torneo di 
we-debate e un concerto di musica 
rap che ha riempito le strade del 
centro. Si è tenuto l’11 luglio 2015.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, MONZA 
WEB RADIO, CONSORZIO 
EX.IT, GRAUEN STUDIO, 
ASSOCIAZIONE SULÈ, 
CARROBIOLO 2000, 
FORUM GIOVANI MONZA, 
ARCI SCUOTIVENTO, 
ASSOCIAZIONE 
PUPPENFESTEN, ISTITUTO 
PAVONIANO ARTIGIANELLI, 
COOPERATIVA M.E.T.A., 
ASSOCIAZIONE ANTONIA 
VITA, GRUPPO SPONTANEO 
LIBERTÀ, ASD TWO SPORT

N° PARTECIPANTI: 
500
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GENERAZIONI NOTE …
SECONDO ATTO
Un evento dove parlare di politiche 
giovanili e riportare alla cittadinanza 
ciò che ai giovani è stato offerto; 
i giovani hanno messo in mostra 
immagini e testimonianze delle 
idee e dei progetti a cui hanno 
partecipato. Il ricco programma 
della giornata ha previsto laboratori 
di arte, dimostrazioni di parkour e di 
canto, la premiazione del concorso 
di poesia, giochi a squadre e di 
intrattenimento, la proiezione della 
trilogia del Signore degli Anelli e 
l’evento della silent disco. Si è tenuto 
il 27 febbraio 2016.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, 
MONZA WEB RADIO, 
CONSORZIO EX.IT, GRAUEN 
STUDIO, ASSOCIAZIONE 
SULÈ, CARROBIOLO 2000, 
FORUM GIOVANI MONZA, 
ARCI SCUOTIVENTO, 
ASSOCIAZIONE 
PUPPENFESTEN, ISTITUTO 
PAVONIANO ARTIGIANELLI, 
COOPERATIVA M.E.T.A., 
ASSOCIAZIONE ANTONIA 
VITA, GRUPPO SPONTANEO 
LIBERTÀ, ASD TWO SPORT

N° PARTECIPANTI: 80

GENERAZIONI NOTE
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IT’S YOUR
TIME 
Un progetto che ha coinvolto i 
giovani e dato espressione alla 
loro creatività valorizzando i loro 
talenti e la loro partecipazione. 
Sono state proposte attività 
interattive di diverso tipo, oltre 
a creare legami e a dare spazi 
per l’aggregazione (ad esempio 
un’aula studio autogestita aperta 
nelle ore serali). I ragazzi sono 
stati coinvolti in diverse attività: 
il teatro-forum, che prevede 
una partecipazione di attori 
ma anche del pubblico alla 
rappresentazione, la creazione 
di una squadra di calcio in cui 
non fosse la competizione tra i 
membri ma la sintonia  a legare 
il gruppo, e due attività-gioco: il 
world cafè e la gamification. La 
gamification è una sorta di caccia 
al tesoro a tema, in cui si sprona 
all’apprendimento mediante la 

curiosità.

REALIZZATO DA:
COOPERATIVA M.E.T.A., 
PARROCCHIE SAN ROCCO, 
REGINA PACIS 
E SS. GIACOMO E DONATO

N° PARTECIPANTI: 
70

MONZA CLAP
Uno spazio per il coinvolgimento 
dei giovani nella produzione 
culturale e artistica di ogni 
tipo, creando anche luoghi di 
aggregazione per la produzione 
di forme innovative di arte che 
vengano “dal basso”. Sono stati 
allestiti due spazi, uno per le arti 
plastiche e uno per le attività 
circensi. I partecipanti hanno 
poi preso parte ad un festival 
aperto a tutta la cittadinanza. Ai 
ragazzi sono stati offerti molti 
laboratori di diverso tipo, tra cui 
improvvisazione e giocoleria, 
figura dal vero, marionette e 

burattini.

REALIZZATO DA:
MONZA CLAP

N° PARTECIPANTI: 
150
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Questi progetti hanno come 
scopo la riqualificazione o la 
nascita di luoghi dedicati alle 
nuove generazioni; il progetto è 
legato al loro avvio, ma gli spazi 
sono pensati per rimanere a 
disposizione dei giovani di Monza, 
dando loro luoghi dove incontrarsi, 
fare formazione, divertirsi e 
crescere partecipando attivamente 
alla vita della città.

“Spazio ai giovani, 
spazi per i giovani: 
per crescere, 
incontrarsi
e partecipare”

N° PROGETTI:
9

GIOVANI COINVOLTI:
6.872

RISORSE ECONOMICHE 
UTILIZZATE: 
4.811.274 €

SPAZI GIOVANILI
DI NUOVA GENERAZIONE
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COWORKING - LIBERTHUB

SALA STUDIO NEI
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SALA STUDIO NEI
Un progetto per la realizzazione 
di una sala polifunzionale che 
possa accogliere un’utenza che 
voglia leggere/studiare ma anche 
collegarsi tramite Wi-fi con il 
proprio PC portatile; inoltre, 
all’occorrenza, liberando l’intero 
spazio dalle postazioni di lavoro, 
i locali potranno anche diventare 
“sala mostre” e ospitare eventi 
culturali ed artistici. L’arredo 
conta 77 scrivanie provviste di un 
modulo elettrificato e dotato di 3 
prese ed è stato realizzato dagli 
studenti della scuola IPSIA Meroni 
di Lissone durante il percorso 
di alternanza scuola/lavoro; il 
murales è stato creato dai ragazzi 
del liceo artistico della Villa 
Reale“Nanni Valentini”.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, 
IPSIA MERONI (LISSONE), 
LICEO ARTISTICO “NANNI 
VALENTINI”

COWORKING - LIBERTHUB
Un progetto per l’imprenditorialità 
giovanile. Presso il Centro 
Civico Libertà-Liberthub, infatti, 
vengono messi a disposizione 
spazi provvisti di Wi-fi per 
implementare un nuovo stile 
lavorativo che abbatta i costi e 
permetta di costruire partnership 
e collaborazioni, favorendo 
lo sviluppo di nuove idee. La 
posizione di questo spazio 
all’interno del Centro Civico 
permette anche di usufruire di 
altri servizi rivolti all’infanzia, per 
favorire una migliore conciliazione 
tra i tempi e i luoghi di lavoro e 
vita familiare.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, 
CONSORZIO COMUNITÀ 
BRIANZA, ARCI MILANO

N° PARTECIPANTI: 
15

SILVA 26
Un progetto che punta allo 
sviluppo delle competenze 
imprenditoriali dei ragazzi, 
con l’attivazione di corsi e la 
disponibilità di uno spazio di 
co-working a canone agevolato. 
Verrà istituito anche il servizio 
di “portinariato di quartiere”, un 
punto di riferimento per i cittadini 
nell’affrontare i piccoli interventi 
quotidiani, dalle manutenzioni 
alla ricezione della posta. Ha sede 
nel Centro Civico San Carlo - San 
Giuseppe. 

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA, 
MESTIERI LOMBARDIA, 
BRIANZA SOLIDALE 
ONLUS, CONSORZIO 
COMUNITÀ BRIANZA, 
IMPACTHUB TRENTINO
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JUMP START –
ARCI SCUOTIVENTO
Uno spazio dedicato ai giovani, 
per maturare esperienze e 
competenze, mettendosi in gioco 
e crescendo insieme. I ragazzi 
hanno partecipato a corsi di 
cinematografia con ideazione 
della storia, messa in scena, 
montaggio e diffusione sul 
web, ma anche di grafica per 
promozioni di eventi musicali, 
corsi per tecnico del suono e 
tecnico delle luci. In questo 
modo per i ragazzi è possibile 
formarsi in ambiti di loro interesse 
che potranno poi lanciarli nel 
mondo del lavoro e far sviluppare 
ulteriormente la loro passione.

REALIZZATO DA:
ARCI SCUOTIVENTO, 
ASSOCIAZIONE SULÈ

N° PARTECIPANTI: 
1500

MWRADIO
Una radio web dei giovani per i 
giovani, che favorisca percorsi 
di crescita e protagonismo. 
Ai ragazzi sono stati offerti 
percorsi formativi sull’uso degli 
strumenti e sullo sviluppo di 
format radiofonici online, oltre 
alla possibilità di affiancare gli 
esperti durante la trasmissione. 
All’interno dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro è stata 
data ai ragazzi la possibilità di 
avere concrete opportunità di 
crescita personale e professionale, 
a partire dalla passione e 
dai propri interessi. Grazie al 
supporto dei professionisti è stato 
possibile creare relazioni, legami 
e competenze utili anche per il 
mondo del lavoro.

REALIZZATO DA:
CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI 
EXIT, CARROBIOLO 2000

N° PARTECIPANTI: 
5077
COMPRESI GLI 
ASCOLTATORI DELLA 
RADIO
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CAMPO COMUNE
Un progetto per la riqualificazione 
di un’area verde dove possa essere 
coltivata anche l’aggregazione, 
la socialità e la coesione sociale. 
È stato realizzato un campetto di 
calcio a 5, un’area per gli eventi 
e un orto sociale di quartiere, 
nella cui realizzazione sono stati 
coinvolti anche adulti ed esperti. 
La realizzazione dell’orto ha 
portato anche alla collaborazione 
con le scuole del quartiere e ciò 
ha creato una maggiore relazione 
tra generazioni, creando legami 
tra chi si occupava dell’orto o chi 
semplicemente utilizzava gli spazi 
per giocare. 
All’interno del progetto sono 
stati organizzati anche aperitivi, 
performance e spettacoli musicali.

REALIZZATO DA:
COOPERATIVA SOCIALE 
DIAPASON, AFRICA 70, 
BANCA DEL TEMPO

N° PARTECIPANTI: 
180

ART E SPORT PARK
Un progetto per la riqualificazione 
dello spazio sportivo di via Baioni/
Della Robbia con l’avvio di nuove 
attività sportive come il parkour, 
street basket e street calcio, 
gruppi di hip hop e breakdance 
e di free style. Accanto a queste 
attività sono predisposti percorsi 
di allenamento e agonistici per la 
“dirt jump bike”. Durante la festa 
di quartiere (aprile 2016) è stata 
fatta un'inaugurazione dello spazio 
con un'esibizione dimostrativa.

REALIZZATO DA:
SPAZIO GIOVANI ONLUS, 
CIRCO CLAP,
EUREKA BASKET, 
EMISSIONI ZERO
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CIRCO CLAP
Il progetto consiste nel sostenere 
il ri-utilizzo dello spazio sportivo 
sito in via Baioni/della Robbia 
attraverso l’avvio di nuove attività 
creative. Sono di prossima 
realizzazione un grande spazio 
artistico (SpazioCLAP) con 
l’installazione di una tensostruttura 
di circa 300mq all’interno della 
quale svolgere arti circensi. 
Verranno anche riqualificati gli 
spogliatoi, per rendeli nuovamente 
fruibili e per creare uno spazio di 
magazzino e di segreteria, oltre a 
un’area per le riunioni.

REALIZZATO DA:
SPAZIO GIOVANI ONLUS, 
CIRCO CLAP,
EUREKA BASKET, 
EMISSIONI ZERO

CO-HOUSING
A seguito dell'indagine esplorativa 
"Indagine esplorativa finalizzata 
all’acquisizione di manifestazione 
di interesse contenenti soluzioni 
tecniche e gestionali per la 
realizzazione di un edificio 
polifunzionale, destinato alla 
residenza per giovani, studenti 
e lavoratori, coppie giovani, 
centro di quartiere e servizi 
innovativi, in Monza, via Andrea 
Lissoni” approvata con delibera 
n. 621/2013, sono pervenute nel 
mese di gennaio 2014 quattro 
proposte realizzative. Il Comune 
ha elaborato una proposta di 
bando di prossima pubblicazione 
per la realizzazione e la gestione 
di un edificio da destinare a co-
housing per i giovani, con lo scopo 
di creare un polo di appartamenti 
in locazione con spazi comuni.

REALIZZATO DA:
COMUNE DI MONZA
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