Resoconto quinto anno di attività – 2017/2018
Premessa
Nel corso del suo quinto anno di vita, l’Associazione Minerva ha ideato, promosso e
organizzato una serie di iniziative che, spaziando dall’intento culturale a quello
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.
La sede, in via S.Marta a Concorezzo, ha assunto via via un ruolo fondamentale
nell’attività. Oltre che per i soci, la sede è divenuta punto di riferimento per molte delle
associazioni della città, che, in nome dello spirito di collaborazione e amicizia, vi svolgono
quotidianamente incontri e riunioni.
Seppur con qualche grado di arbitrarietà, l’attività associativa può essere suddivisa in
quattro aree di interesse. Inclusione e fenomeni di marginalità sociale. Legalità, gestione
del territorio e pubblica amministrazione. Scuola, giovani e formazione. Iniziative culturali e
aggregazione. Di seguito riportiamo le singole iniziative, ciascuna riconducibile ad una di
queste aree.

Ogni progetto 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, é seguita dalla messa a punto di
iniziative rivolte a tutta la cittadinanza, sempre provando a coinvolgere personalità di
riconosciuto valore. Le azioni mirate alle aree di interesse sono spesso affiancate da
serate pubbliche di approfondimento e sensibilizzazione sul tema.

1. Il Costo del Sesso

Nell’ambito delle iniziative rivolte ai fenomeni di marginalità sociale, l’Associazione ha
ideato e promosso l’iniziativa “Il Costo del Sesso”, per affrontare il tema della
prostituzione e le questioni a questo collegate. Sono state coinvolte altre quindici
associazioni, le amministrazioni di Concorezzo, Agrate, Villasanta, Vimercate e Monza,
oltre alle biblioteche di diversi comuni del territorio. L'iniziativa è stata presentata in
occasione di una rassegna stampa a Concorezzo, presso la sede dell’Associazione, alla
presenza di amministratori e giornalisti del territorio.
Nel periodo tra settembre e novembre l’Associazione ha organizzato diverse serate rivolte
al pubblico, cercando di toccare le molteplici questioni legate alla prostituzione (tratta,
sfruttamento, dibattito legislativo, questione di genere). Per farlo, ci si è avvalsi di
testimonianze dirette, come quella di Isoke Aikptani, e interventi di esperti, tra cui Mirta Da
Pra Procchiesa, Leonardo Monaco, Daniela Danna. Sono poi stati predisposte serate
con un taglio meno frontale, con proiezioni e spettacoli teatrali, oltre che delle visite
guidate in alcuni luoghi di interesse.
Il gruppo di lavoro ha organizzato un ciclo di seminari interni, gruppi di lettura e di studio
del fenomeno sul territorio. E' stato elaborato un questionario per indagare il livello di
conoscenza del fenomeno prostituzione sul nostro territorio, poi somministrato a diverse
centinaia di cittadini e infine pubblicato. Sono stati predisposti gazebi sui comuni
interessati e redatti opuscoli informativi sull’argomento, a disposizione delle biblioteche,
delle scuole e di altri centri culturali.
L’iniziativa ha riscosso l’interesse della cittadinanza, con un'ampia partecipazione alle
serate di approfondimento, oltre che della stampa locale. Per l’occasione sono stati
acquistati diversi volumi per arricchire la biblioteca associativa. L’Associazione continuerà
ad occuparsi del tema, ideando nuovi percorsi di approfondimento e nuove iniziative sul
territorio.

2.

NEET

L’Associazione ha avviato un percorso di avvicinamento e supporto per i giovani del
territorio che non studiano e non lavorano, finendo col subire una condizione di marginalità
sociale e isolamento psicologico. Il problema dei NEET è oggi strutturale e figura tra quelli
più difficili da gestire, nell’ambito delle politiche giovanili. Eppure non trova ad oggi nessun
tentativo di risposta da parte di molte tra le amministrazioni del territorio.
L’Associazione ha dato vita ad un tavolo di lavoro sull’argomento, accogliendo le proposte
di altre associazioni interessate alle politiche giovanili. Abbiamo aderito al progetto
“Diventare futuro”, promosso da Un palcoscenico per i ragazzi, proponendo
l’istituzione di uno sportelo capace di dare una prima risposta al problema dei NEET e
ottenendo per questo un finanziamento. Nei prossimi mesi l’iniziativa avrà modo di
crescere e strutturarsi.

3. Ora Legale
L’ Associazione ha proseguito il discorso intorno al tema della legalità, con la quarta
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”.
Ospite d’eccezione al cineteatro S.Luigi l’allora presidente del Senato e già Procuratore
nazionale antimafia Pietro Grasso, per la presentazione del suo libro “Ricordi di mafia”,
nell'ambito del Progetto Legalità Brianza, promosso dall'Associazione Bang.
Tra gli altri appuntamenti, da segnalarsi anche l'incontro con Edmondo Bruti Liberati, già
presidente dell’ANM e già Procuratore Capo di Milano, volto ad approfondire il ruolo della
corruzione e le dinamiche interne alla magistratura.
Sono poi stati organizzati alcuni seminari di approfondimento rivolti ai soci
dell'associazione, a proposito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il nostro
territorio per quel che riguarda i fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione.
Nei
prossimi mesi l’Associazione continuerà ad occuparsi di
legalità e pubblica
amministrazione, con particolare riferimento ai problemi connessi al consumo di suolo, al
ruolo delle partecipate e alla gestione degli appalti.

4. La Costituzione settant’anni dopo
L’Associazione ha proseguito nell’impegno intorno ai temi legati alla nostra Costituzione.
In occasione del settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Carta, in
collaborazione con ANPI e CGIL, si sono organizzati quattro incontri pubblici. Ospiti delle
serate, tra gli altri, il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida e la
storica Simona Colarizi.
Le serate di approfondimento sono state affiancate dall'avvio di nuove collaborazioni con
gli istituti superiori del territorio, predisponendo incontri di approfondimento e
sensibilizzazione con studenti e studentesse.
5. Lavoro, oggi
L’Associazione si è occupata del tema del lavoro, con particolare attenzione alla questione
giovanile e alla situazione del nostro territorio. Per farlo, si è avvalsa del contributo di
molte tra le realtà e le istituzioni del nostro territorio che sono intervenute nelle serate
pubbliche.
Tra queste, Cisl (con l’intervento dell’ex Seg.Generale Savino Pezzotta), Confartigianato
Monza e Brianza, Must, Desbri, Pastorale Sociale dell’Arcidiocesi di Milano. Sono
intervenuti inoltre due docenti di economia politica, Sergio Cesaratto e Simona Squeglia.
Si sono organizzati incontri con alcune realtà produttive del territorio, finalizzati a far
conoscere le potenzialità e le prospettive dell'economia locale.
6. Elezioni Politiche
In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo, l’Associazione si è impegnata a
contribuire nel fornire alla cittadinanza spunti di riflessione e confronto. In particolare,
l’Associazione ha organizzato un dibattito tra i candidati delle maggiori forze politiche nel
nostro collegio, Massimiliano Capitanio, Luz Marta de Poli, Alessandro Gerosa, Pietro
Virtuani, Michele Quitadamo, moderato dal presidente dell’Associazione Francesco
Facciuto.
L’interesse per il panorama politico, locale e nazionale, motiva spesso pubbliche prese di
posizione su fatti e argomenti di particolare interesse. Questo approccio critico sarà
conservato in occasione delle prossime tornate elettorali e qualora dovessero emergere
situazioni di particolare importanza.

7. Associazioni in Concerto
In occasione delle festività , l’Associazione ha proposto una seconda edizione de concerto
di Natale, con diverse altre associazioni del territorio. ll concerto, gratuito per la
cittadinanza, ha visto esibirsi Lorenzo Rovati, al violino, e Luca Scaccabarozzi, al
pianoforte. L’iniziativa ha visto coinvolte molte tra la associazioni che animano la vita
sociale della città.
8. Minerva for Green
Anche a causa delle particolari difficoltà vissute dalla Brianza, la difesa dell’ambiente e
del territorio sono tra i valori più alti su cui l’Associazione è fondata. Nel corso della sua
attività, l’Associazione presta grande attenzione alle questioni legate all’ambiente,
contribuendo a sensibilizzare la cittadinanza.
L’Associazione si è occupata della pulizia di alcune zone della città, provando a
coinvolgere i cittadini. L’iniziativa, oltre alla sua utilità sul piano ambientale, ha anche la
pretesa di offrire alla cittadinanza motivo di sensibilizzazione.
9. Gruppo Lettura
L’Associazione ha dato vita a un nuovo Gruppo lettura, aperto alla cittadinanza. Il gruppo
si è occupato di leggere e approfondire alcuni testi, classici ma anche contemporanei,
coinvolgendo alcuni cittadini del territorio.
I membri del gruppo si sono poi occupati di ampliare una piccola biblioteca
dell’Associazione, presso la sede di Via S. Marta, che contra oggi circa 800 volumi tra testi
scientifici, saggistica e classici, oltre che diversi abbonamenti a periodici di attualità. I libri,
ottenuti anche grazie al sostegno di alcune biblioteche universitarie, sono costantemente a
disposizione di soci e cittadini che ne facciano richiesta.
10. Cineforum
Sono state realizzate otto 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.

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. 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 contribuito al 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.
Entrambe le iniziative hanno riscosso un buon successo e costituiscono ad oggi attività
ordinaria dell’Associazione.

2. 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.

3. 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.

Momenti di aggregazione
L’Associazione ha anche tra i suoi fini la creazione di momenti di aggregazione, per
favorire la socialità sia tra i soci che aperti alla cittadinanza. Tra questi si segnala la cena
ad invito organizzata presso l’area feste del Parco Villa Zoja, che ha visto la
partecipazione di circa 200 persone.
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.

