Resoconto quarto anno di attività – 2016/2017
Premessa
Nel corso del suo quarto anno di vita, l’Associazione Minerva ha ideato, promosso e
organizzato una serie di iniziative che, spaziando dall’intento prettamente culturale a quello
più propriamente aggregativo, ha rivolto a tutta la cittadinanza.
Sono essenzialmente due i riferimenti che guidano il lavoro associativo: da un lato si intende
concorrere al miglioramento della qualità della vita nella comunità, mettendo al servizio della
cittadinanza le competenze e la sensibilità dei singoli soci; dall'altro si intende elaborare nuovi
contesti di formazione, affinché ogni socio possa accrescere le proprie competenze e
maturare nuovi interessi, sempre nel quadro di un lavoro coordinato e rivolto al miglioramento
del contesto cittadino.
Seppur con qualche grado di arbitrarietà, l’attività associativa può essere suddivisa in due
categorie: da un lato le iniziative culturali, dall’altro i progetti rivolti alle scuole e di sostegno
allo studio. Nel presente documento sono riportate le iniziative più significative del quarto
anno di vita associativa, molte delle quali costituiscono, ad oggi, attività ordinaria.
L’Associazione ha aperto quest’anno una nuova sede a Concorezzo, in via S Marta. Questo
spazio ha in breve tempo assunto un ruolo di naturale richiamo e aggregazione per i soci,
oltre a diventare un punto di riferimento per alcuni servizi rivolti alla cittadinanza.

Iniziative culturali
Le iniziative culturali costituiscono, ad oggi, la componente prevalente dell’attività
associativa. Ogni progetto culturale coinvolge un gruppo di soci, prevedendo l’elaborazione
di una bibliografia e uno studio preliminare degli argomenti di interesse. La fase di lavoro
interno, oltre che di confronto con altre realtà organizzate e attive sul tema, è seguita dalla
messa a punto di progetti rivolti a tutta la cittadinanza, sempre provando a coinvolgere
personalità di riconosciuto valore. Sono riportate di seguito le iniziative più significative.
1. Verso il Referendum
L’Associazione ha esaminato e approfondito la proposta di riforma costituzionale promossa
dal Governo e sottoposta alla consultazione referendaria di dicembre. A seguito di alcuni
mesi di discussione interna, l’Assemblea dei soci ha approvato all’unanimità un documento
con cui si schierava ufficialmente per il no, dando mandato al Consiglio Direttivo di
predisporre una serie di iniziative. Dopo l’intervento di Marco Travaglio con il suo spettacolo
“Perché no”, l’Associazione ha organizzato numerosi incontri pubblici sull’argomento, tra
conferenze, dibattiti e convegni. Questi momenti di approfondimento, sempre orientati a
mettere a confronto sostenitori del sì e del no, hanno coinvolto personalità di sicuro interesse.
Di particolare rilievo il dibattito organizzato in collaborazione con il Comitato cittadino per il no
di Concorezzo, svoltosi presso il Cineteatro S. Luigi. Ospiti di quell’occasione Valerio Onida,
Presidente emerito della Corte Costituzionale, e Claudio Martinelli, professore di diritto
pubblico comparato presso l’Università di Milano-Bicocca. Ha poi riscosso notevole successo
la rassegna “Questioni di (ri)forma Costituzionale”, organizzata con la collaborazione di
Centro Sulè, Koinè ed Officine Samovar. L’iniziativa ha visto tra i relatori Ugo De Siervo,
Presidente emerito della Corte Costituzionale, le professoresse Barbara Pezzini e Stefania
Bariatti, oltre che i giuristi Paolo Zichittu, Palmina Tanzarella, Cecilia Siccardi e Simone
Gianello nel convegno conclusivo della rassegna.
Sempre in collaborazione con i soggetti sopra citati, è stata poi organizzata una seconda
rassegna, intitolata “Si o No?”, pensata con l’obiettivo di coinvolgere giovani amministratori
e personalità dell’associazionismo locale. Da segnalarsi in quest’occasione il dibattito tra il
presidente dell’Associazione, Francesco Facciuto, e il segretario provinciale del Partito
Democratico, Pietro Virtuani.
Le serate di dibattito e approfondimento sono state affiancate dalla realizzazione e dalla
diffusione di materiale informativo sulla Costituzione e sulla proposta di riforma, oltre che
dall’organizzazione di numerosi gazebi informativi sui territori di Concorezzo, Vimercate,
Agrate e Villasanta. Lo studio della Costituzione e l’analisi dei problemi connessi alla sua

attuazione costituiscono ad oggi un tema di riferimento per l'attività associativa e saranno
ulteriormente sviluppati nei prossimi mesi, avvalendosi di nuove collaborazioni. Particolare
rilievo, in tal senso, sarà dato alle problematiche riconducibili all’economia nazionale e al
mondo del lavoro.
2. La Memoria in Viaggio
L’Associazione si è occupata del tema della deportazione politica. L’iniziativa “La memoria
in viaggio”, ideata e promossa con la collaborazione dell’Associazione Camerani, si è
articolata in tre momenti distinti, benché collegati: l’incontro pubblico con Venanzio Gibillini,
deportato politico nei campi di concentramento nazisti; l’allestimento, presso la sede
dell’Associazione, della mostra “Quattro campi, sei storie” a proposito delle storie di sei
deportati politici italiani nei campi di sterminio, narrati attraverso fotografie e video; la visita
guidata a Mauthausen, che ha coinvolto oltre 50 tra soci e altri cittadini. L’iniziativa ha
suscitato notevole interesse e verrà ulteriormente sviluppata in futuro, con l’intento di
contribuire alla salvaguardia della memoria collettiva del nostro Paese.
3. A proposito di Marginalità Sociale
L’Associazione ha proseguito il discorso intorno al tema delle marginalità sociali. Dando
seguito alle iniziative degli anni precedenti, sono stati approfonditi i temi dell’immigrazione e
dell’integrazione, con particolare riferimento alla gestione dei richiedenti asilo sul territorio di
Monza e Brianza, oltre che alla questione delle popolazioni rom e sinti.
In collaborazione con le associazioni Uniti nella diversità, Fili di Parole, Lado a Lado, Caritas,
e Centro Sulé, l’Associazione ha contribuito nell’organizzare momenti di confronto, dialogo
e accoglienza, portando avanti i lavori del tavolo di coordinamento inaugurato l’anno
precedente.
Sul fronte delle iniziative rivolte alla cittadinanza, da segnalarsi l’incontro con Carlo Stasolla,
presidente dell’Associazione 21 luglio, e Anina Ciuciu, autrice del libro “Sono Rom e ne
sono fiera”, tenutosi presso la sede dell’Associazione.
Sempre nell’ambito degli interventi in materia di marginalità sociali, l’Associazione ha avviato
un percorso di studio e analisi del fenomeno della prostituzione, con particolare riferimento
al territorio di Monza e Brianza. L’approfondimento del fenomeno, oltre che la costruzione di
una rete territoriale attiva sul nostro territorio, hanno impegnato il gruppo di lavoro per tutto
l’anno. A partire dal prossimo anno di attività, prenderà il via il progetto “Il Costo del sesso”,
a coronamento dell’impegno profuso.

4. Ora Legale
L’ Associazione ha proseguito il discorso intorno al tema della legalità, con la terza edizione
del progetto Ora Legale. La fase di progettazione ha coinvolto diversi soci nella lettura e
nello studio di testi a proposito della storia e dell’attualità della criminalità organizzata, della
struttura e dell’efficacia del sistema penitenziario italiano, oltre che del rapporto tra il concetto
di “legalità” e quello di “giustizia”.
Particolare attenzione è stata riservata all’esame del problema della corruzione sul territorio
di Monza e Brianza e al fenomeno del whistleblowing. A tal proposito è da segnalare
l’incontro pubblico con Andrea Franzoso, ex funzionario di Ferrovie Nord Milano e
whistleblower meritevole di aver portato ad emersione significativi casi di corruzione
nell'azienda, e Giovanna Ceribelli, tra i motori dell’inchiesta Smile, che ha coinvolto
l’Ospedale di Vimercate. È poi stato ospite dell’Associazione Mauro Palma, Garante
Nazionale dei detenuti, coinvolto in incontri con le scuole superiori del territorio a proposito
dello stato delle carceri italiane.
L'Associazione ha poi lavorato alla costruzione di nuove collaborazioni in materia di legalità,
istituendo un nuovo gruppo di lavoro sull'argomento, con l'obiettivo di proporre in futuro
nuove iniziative. In tal senso è già in fase di preparazione una seconda edizione del Festival
della Legalità, che possa replicare il successo della precedente edizione.
5. Crisi Europea
L’Associazione si è dedicata al tema della crisi europea, provando ad inquadrarne la natura
e le cause, con particolare riferimento al sistema macroeconomico e al ruolo della moneta
unica. Il gruppo di lavoro sull'argomento ha coinvolto due economisti di primo piano nel
panorama italiano, Emiliano Brancaccio e Sergio Cesaratto, poi intervenuti in due serate di
approfondimento aperte al pubblico. L'Associazione ha ulteriormente approfondito il rapporto
tra i trattati europei e l'ordine costituzionale italiano, invitando i giuristi Francesco Maimone e
Gabriele Ghidelli.
Da segnalarsi l’intervento dell'Associazione in occasione della Festa Provinciale dell'ANPI,
in dialogo con il giornalista di Radio Popolare Alfredo Somoza, orientato ad approfondire i
temi della crisi greca, dei flussi migratori e della politica estera dell'Unione, con particolare
riferimento alle tensioni in Ucraina. A fronte del lavoro svolto, l'Associazione si è attivata per
istituire un tavolo di lavoro sull'argomento, capace di raccogliere diversi soggetti organizzati
sul territorio. Nei prossimi mesi l’attività in tal senso si concentrerà nell’approfondimento del
ruolo della globalizzazione e del contesto europeo nell’evoluzione del mercato del lavoro.

6. Ambiente e territorio
L’Associazione ha poi continuato a occuparsi di questione ambientale e salvaguardia del
territorio, collaborando con la Corte dei Girasoli di Vimercate nella promozione dello
spettacolo teatrale “Cemento e l’eroica vendetta del letame”, ideato da Teatri Reagenti.
L’iniziativa, tenutasi a Vimercate, ha riscosso un notevole successo.
Sempre allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla cura del territorio, l’Associazione ha
avviato il progetto Prendiamoci cura del nostro verde, che ha visto alcuni volontari
organizzarsi per la pulizia di parchi e spazi pubblici a Concorezzo. Queste iniziative saranno
riproposte anche in futuro e saranno affiancate a progetti volti ad approfondire il ruolo del
consumo di massa di prodotti alimentari e non.
7. Gruppo Lettura
L’Associazione ha poi avviato un nuovo Gruppo lettura, aperto alla cittadinanza. Il gruppo
si è occupato di leggere e approfondire insieme un testo di Charles Darwin, “L’origine della
specie”, coinvolgendo alcuni cittadini del territorio. L’iniziativa ha ottenuto risultati
incoraggianti e l’Associazione proporrà in futuro altre letture, coinvolgendo ulteriormente le
biblioteche del territorio.
I membri del gruppo si sono poi occupati di mettere insieme una piccola biblioteca
dell’Associazione, presso la sede di Via S. Marta, raccogliendo circa 500 volumi tra testi
scientifici, saggistica e classici, oltre che diversi abbonamenti a periodici di attualità. I libri,
selezionati in accordo con l’attività associativa, sono costantemente a disposizione di soci e
cittadini che ne facciano richiesta.
8. Cineforum
È proseguita l’attività di Cineforum. Sono state realizzate sei nuove proiezioni pubbliche. In
ciascuna di queste occasioni i membri dell’Associazione si sono preoccupati di presentare
degli approfondimenti, provando a fornire al pubblico presente alcune chiavi di lettura.
L’iniziativa ha consentito di consolidare un gruppo stabile di confronto e condivisione,
consentendo ad un numero crescente di giovani di approfondire e coltivare l’interesse per il
cinema.
Quest’anno, l’attività di proiezione è stata poi affiancata dall’organizzazione di serate di
approfondimento in materia di produzione cinematografica: sono stati ospiti dell’Associazione,
Bruno Bozzetto, celebre regista e sceneggiatore di animazione, e Paolo Mereghetti, tra i

più autorevoli critici cinematografici in Italia. Il gruppo Cineforum si è poi occupato di produrre
materiale informativo, consigli di visione e recensioni, talvolta distribuiti presso le biblioteche
del territorio.
9. Momenti di aggregazione
In occasione della rassegna estiva “Concorezzo d’estate”, l’Associazione ha collaborato con
Kibinti Onlus nella realizzazione dell’evento Taste of Africa, organizzando tre serate di
musica e danze, oltre che predisponendo la tavola calda. L’evento è stato poi occasione di un
tavolo tra associazioni interessate al tema del lavoro e della cooperazione internazionale.
L’iniziativa si è chiusa con una cena che ha visto circa 200 partecipanti.
Tra i momenti di aggregazione da segnalarsi anche la cena annuale, svoltasi presso
l’Oratorio S. Luigi di Concorezzo. In quella occasione, alla presenza di circa 200 invitati,
l’Associazione ha presentato alcune nuove iniziative in cantiere e ha dato spazio agli esuberi
K-Flex, i quali hanno potuto raccontare la loro storia e raccogliere il sostegno dei presenti.
Non sono mancate nel corso dell’anno ulteriori occasioni di incontro con la cittadinanza e con
altre associazioni, volte a far conoscere le iniziative associative e consolidare le
collaborazioni. Sono poi stati organizzati diversi incontri di presentazione rivolti a giovani
interessati ad un impegno attivo per la propria comunità.

Scuola e sostegno allo studio
La scuola è certamente uno degli ambiti di maggiore interesse per l’Associazione. Le
iniziative connesse alla scuola, oltre ad avere un indiscutibile valore sociale, incidono
positivamente sulla vita associativa, avvicinando i soci ad un approccio consapevole e
organizzato rispetto alla cosa pubblica e permettendo di mettere a frutto competenze e
sensibilità maturate durante gli studi. Nel secondo anno sono essenzialmente quattro i
progetti attivati: doposcuola, orientamento, sportello di assistenza e aula studio.
1. Doposcuola
Durante l’anno scolastico, alcuni soci dell’Associazione hanno gestito un doposcuola
settimanale presso la scuola media Leonardo da Vinci di Concorezzo, supervisionato dal
professor Parisi. Il progetto doposcuola ha visto coinvolti oltre 40 studenti delle scuole medie:
i volontari hanno supportato i ragazzi nello svolgimento dei compiti, aiutandoli nella
comprensione e guidandoli nell’acquisizione di un metodo di studio. Quest’anno è poi stato

attivato un servizio di doposcuola il sabato mattina, presso la sede dell’Associazione,
sempre organizzato con la collaborazione del professor Parisi. Entrambe le iniziative hanno
riscosso un buon successo e costituiscono ad oggi attività ordinaria dell’Associazione.
2. Progetto Orientamento
L’Associazione ha elaborato e proposto un progetto di orientamento per gli studenti di
seconda e terza media, in vista dell’iscrizione alle scuole superiori. L’iniziativa ha offerto ai
ragazzi l’opportunità di ragionare sul significato e sulla portata della scelta, oltre che di
confrontarsi direttamente con giovani universitari in grado di fornire loro indicazioni e
chiarimenti sui singoli indirizzi di studio. Il progetto è stato valutato dagli studenti e dai
docenti attraverso un questionario, riportando un esito incoraggiante.
3. Sportello Didattico
L’Associazione, a fronte dei riscontri dell’anno precedente, ha continuato predisposto anche
quest’anno uno sportello di assistenza alla didattica per ragazzi le cui famiglie non
possano permettersi delle ripetizioni a pagamento. Grazie alla collaborazione di alcuni
operatori Caritas e alle segnalazioni di altri cittadini, sono stati individuati e seguiti alcuni casi
sensibili: ad ogni ragazzo è stato assegnato un socio volontario, disponibile a garantire il
proprio sostegno per tutto il corso dell’anno scolastico. Nei prossimi mesi l’Associazione
potenzirà questo servizio, mantenendo un costante dialogo con le realtà del territorio che
risultano sensibili in tal senso. Lo sportello di assistenza costituisce ad oggi attività ordinaria
dell’Associazione.
4. Lo studio al Centro
L'Associazione Minerva ha garantito l’apertura serale di un’aula studio pensata per studenti
maggiorenni presso il Centro Civico “Lino Brambilla” di Concorezzo. Nelle sere di lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì è stata così potuto soddisfatta un’esigenza comune a molti
studenti: poter disporre di uno spazio adatto allo studio, silenzioso e tranquillo. Nei prossimi
mesi, fermo restando il supporto dell’Amministrazione, l’Associazione intende continuare a
garantire questo importante servizio.

Conclusioni
Rispetto all’anno precedente, l’Associazione ha visto un’intensificazione dell’attività,
soprattutto per quel che riguarda il lavoro di studio e approfondimento delle tematiche di
interesse. La crescente diversificazione delle iniziative è poi andata di pari passo con un
soddisfacente incremento della base sociale, oggi più ampia che in passato.
È poi cresciuto considerevolmente il numero delle collaborazioni e dei contatti con altre
realtà organizzate del territorio. L’impegno in materia di referendum costituzionale e i nuovi
gruppi di studio in materia di marginalità sociale hanno consentito, in particolare, di attivare
nuove collaborazioni, i cui risultati potranno apprezzarsi a partire dal prossimo anno.
L’attività associativa si concentra ad oggi sui comuni di Concorezzo, Vimercate, Villasanta,
Monza ed Agrate, sebbene non si escluda di intervenire nei prossimi mesi anche presso altri
comuni limitrofi.
La nuova sede in via S. Marta a Concorezzo, opportunamente arredata e dotata di diversi
strumenti di supporto, ha consentito di consolidare ulteriormente l’attività, costituendo ad
oggi punto di riferimento per incontri quotidiani tra i vari gruppi di lavoro dell’Associazione.
Lo spazio è poi divenuto luogo di incontro per altre realtà organizzate con cui collaboriamo e
attive presso i comuni sopra citati.
Nei prossimi mesi l’Associazione elaborerà nuovi progetti e nuove iniziative da rivolgere a
tutta la cittadinanza, per contribuire alla crescita culturale della comunità. Il tema della
legalità, le problematiche connesse all’economia e al lavoro per i più giovani, la questione
dei diritti civili, i temi dell’immigrazione e dell’integrazione, saranno anche in futuro al centro
di nuove iniziative e progettualità. Saranno poi elaborati nuovi progetti da rivolgere agli
studenti del territorio. L’Associazione intende rafforzare le collaborazioni con gli istituti
superiori, progettando nuovi percorsi didattici di approfondimento, elaborando materiale di
supporto e approfondendo aspetti selezionati delle discipline trattate nelle scuole.
Non si esclude di presentare un documento integrativo nella seconda parte dell’anno, per
poter condividere progressi e intenzioni, rimanendo a disposizione per raccogliere
suggerimenti e proposte, e magari dare vita a nuove collaborazioni.

