
Sintesi 6^ incontro Forum giovani - 7 Novembre 2013 ore 21.00 

 

Presenti 12 ragazzi rappresentanti di Associazioni giovanili (Giovani Mussulmani, Lascaux, Baobab, 

Primavera Monza, MwRadio) Oratori  e 4 cittadini. 

 

Temi: 

1 - Impressioni e riflessioni sull’evento organizzato il 5 ottobre all’interno di ottobre insieme: 

soddisfazione generale, buona partecipazione della cittadinanza in particolare nel pomeriggio e nel 

momento dell’aperitivo. Si rilevano alcune criticità legate ai tempi e alla location da considerarsi 

fisiologiche considerando che è il primo evento organizzato insieme e in tempi decisamente brevi. Alcune 

criticità sono state rilevate rispetto alla modalità della partecipazione serale mentre è stata buona 

quella pomeridiana.  

2 - Progetto Monza Intercultural Dinner: I giovani Musulmani propongono la realizzazione insieme al 

forum del progetto “Monza Intercultural Dinner”, progetto finanziato a seguito di un bando promosso 

dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Obiettivo del progetto è la promozione di 

un’occasione di incontro tra diverse realtà associative giovanili e non del territorio monzese.  Si intende 

infatti promuovere un utilizzo differente della parola intercultura intesa non solo come “culture di 

paese diversi” ma anche come “culture del terzo settore”.  

Il progetto prevede che l’organizzazione dell’incontro si svolga come segue: 

- un momento di confronto e di dibattito sulle tematiche più vicine al mondo dell’associazionismo e 

del mondo giovanile. Utilizzando il metodo del world caffè si formeranno 4 gruppi su quattro temi 

- una cena etnica e nostrana  

L’iniziativa dovrà avere luogo entro la fine di gennaio 2014 e si intendono coinvolgere 80 partecipanti  

potrebbe svolgersi o presso la sede del circolino di viale Libertà o presso l’oratorio San Carlo. 

Alcuni suggestioni nate dal confronto che si svolgono su due principali domande 

1- Di cosa vogliamo parlare?  Intercultura, ma di quale intercultura? Etnica, di genere: maschile e 

femminile, differenti visioni all’interno del mondo dell’associazionismo. Temi culturali in senso lato o 

temi che possono essere riconducibili ai temi della città? Riprendere i temi di Monzagiovani2015? Lavoro 

e giovani?  

L’aspettativa in generale è che si discuta di qualcosa che possa essere poi essere usato per generare 

cambiamento, allora forse si potrebbe individuare un tema, discuterne e farlo diventare prossimo 

oggetto di realizzazione del forum stesso. 

2 - Come allargare l’evento ad altri soggetti?  

Degli 80 invitati 60 potrebbero essere all’interno del circuito del forum, 20 liberi cittadini. 

 

Si propone anche di coinvolgere degli “esperti” che accompagnino i 4 tavoli che possano poi da far da 

sintesi a quanto emerso, magari portando anche una specifica esperienza legata al tema trattato. 

La Radio potrebbe fare la diretta della serata. 

Si decide di scrivere sulla pagina Fb forumgiovanimonzaFb forumgiovanimonzaFb forumgiovanimonzaFb forumgiovanimonza i temi si confronto. 

Cinzia e Nico 

PROSSIMO INCONTRO      MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE ORE 20.45      SALA D URBAN CENTER 


