Chi siamo, in breve
Prima di dire chi siamo, è forse opportuno dire chi non siamo. Non siamo un’associazione partitica né religiosa, Non siamo
legati ad interessi di sorta e Non siamo i portatori di istanze altrui. Siamo piuttosto dei giovani, lavoratori e studenti
universitari, mossi dal desiderio di condividere progetti e ambizioni nel tentativo di contribuire al benessere della nostra
comunità. A partire dal 2013, oltre un centinaio di giovani del territorio si sono uniti a Minerva dando vita ad una struttura
complessa e organizzata. Due sono i fini che ci guidano: da un lato intendiamo offrire ai nostri soci nuovi contesti di
formazione e crescita personale, dall’ altro ci proponiamo di ideare attività e servizi rivolti a tutta la cittadinanza.

Perché far parte di un’associazione
L’ associazione è per noi un luogo naturale di aggregazione e interazione. È uno spazio adatto ad un dibattito aperto ed
indipendente, in cui poter esprimere il proprio pensiero liberamente e nel dialogo con glia altri. È uno spazio in cui mettersi
alla prova, in cui esibire competenze e sensibilità, magari maturandone di nuove. È uno spazio di creazione, in cui le idee di
ciascuno vengono prese in considerazione e possono trovare una concreta realizzazione. È uno spazio di conoscenza della
collettività, in cui trovare spunti riguardo tematiche di interesse generale. Ma, soprattutto, riteniamo che la nostra intera
realizzazione personale passi obbligatoriamente dall’incontro e dal confronto con l’altro. Per questo, siamo parte di
un’associazione. Per questo ti invitiamo, giovane lettore, a contattarci per cominciare a conoscerci.

Che cosa abbiamo già fatto
•
•
•
•

•
•
•
•

doposcuola e orientamento per le scuole medie di Concorezzo
sportello di assistenza didattica per gli studenti delle scuole superiori
aula studio a Concorezzo per gli studenti universitari gestito dai nostri soci
serate di confronto aperte alla cittadinanza. Abbiamo affrontato i temi della giustizia e della legalità, della crisi
economica e del lavoro, della sessualità e dei diritti civili, delle migrazioni e del confronto tra culture differenti,
dell’ambiente e dei cambiamenti climatici.
cineforum, con la proiezione di pellicole cinematografiche appartenenti ai più svariati generi
approfondimento dei temi propri dell’amministrazione cittadina, elaborando alcune proposte in tal senso
numerosi progetti in collaborazione con le altre associazioni del territorio, ricchezza imprescindibile della nostra città
e non solo
eventi di aggregazione per i cittadini, cene, aperitivi, concerti.

Per saperne di più ed essere aggiornato sulle novità visita assominerva.it e la pagina Facebook “Associazione Minerva”.
Oppure contattaci, via Facebook o via e-mail a minerva.direttivo@gmail.com, saremo lieti di risponderti.
Puoi anche venirci a trovare presso la nostra sede in via santa Marta, a Concorezzo.

