
 

 

Resoconto sesto anno di attività – 2018/2019 

 

Premessa 

  

Nel corso del suo sesto 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 cinque aree di 

interesse. Inclusione e fenomeni di marginalità sociale. Legalità, gestione del territorio e pubblica 

amministrazione. Politica, economia e Costituzione. 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, è 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.  

Negli ultimi mesi del 2018 si è conclusa questa iniziativa, che ha mosso i suoi primi passi nel 2016 con la 

formazione di un ampio gruppo di soci che hanno approfondito il tema della prostituzione. Nella fase finale 

dell’iniziativa abbiamo elaborato, studiato e diffuso, sui nostri canali di comunicazione e con l’aiuto della 

stampa locale, i dati emersi da due questionari sul tema della prostituzione. I questionari sono stati raccolti 

principalmente a Concorezzo, ma anche a Vimercate, Villasanta, Monza e altri comuni brianzoli. Il numero 

totale di questionari raccolti è di circa 800 unità. 

 

 

2. Le Risposte della Green Economy 

 

L’Associazione ha avviato un percorso di sensibilizzazione sul tema dell’Ambiente e dell’Economia Circolare. 

Il tema dello sfruttamento intelligente delle risorse del territorio sta acquisendo nel tempo una rilevanza 

preponderante.  

L’Associazione ha collaborato con l’associazione Monzattiva di Monza per la realizzazione del ciclo di 

incontri “Ambiente e Citta’” che ha visto la partecipazione di importanti ospiti tra cui Edo Ronchi, già 

ministro dell’Ambiente e Presidente della “Fondazione Sviluppo Sostenibile”, il quale ha introdotto il tema 

della Green Economy attraverso la presentazione del suo ultimo libro “La transizione alla Green Economy”. 

 

  

3.   NEET  

  

È proseguita l’esperienza di supporto per i giovani del territorio che non studiano e non lavorano. Il 

problema dei NEET è oggi strutturale e figura tra quelli più difficili da gestire, nell’ambito delle 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. Nello specifico abbiamo implementato un servizio di riavvicinamento allo studio rivolto a 



giovani dai 15 ai 19 anni, oltre che alcuni corsi introduttivi su settori di particolare interesse per il mondo 

del lavoro odierno. 

 

 

4. Litigare bene 

  

Su iniziativa de ‘L’unione fa la scuola’ l’Associazione Minerva ha aderito, assieme ad altre associazioni, a 

un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta a genitori di bambini/e in età scolare. Abbiamo avuto modo di 

confrontarci con molti giovani genitori, tentando di mettere in dialogo le varie offerte educative presenti 

nella nostra città. Tra gli esiti di questi incontri vi è una serata aperta al pubblico ‘Litigare Bene. Il dialogo 

per la gestione dei litigi – Metodo Daniele Novara’, con la partecipazione di una pedagogista. Alla serata 

hanno partecipato diversi nostri volontari del doposcuola. Prevediamo dunque ricadute positive sui nostri 

servizi rivolti ai giovanissimi. 

 

 

5. 1948-2018: 70 anni di Costituzione 

 

Alcuni docenti dell’Istituto Istruzione Superiore A. Einstein di Vimercate si sono rivolti all’Associazione per 

organizzare un momento celebrativo e formativo in occasione dei settant’anni dall’entrata in vigore della 

Costituzione. In collaborazione con questi docenti abbiamo progettato un percorso di letture e di momenti 

di sensibilizzazione che ha coinvolto diverse classi dell’IIS Einstein. Tale percorso si è concluso con un 

evento da noi organizzato, svoltosi in orario scolastico presso l’Omnicomprensivo di Vimercate, che ha visto 

la partecipazione di Loris Maconi (Presidente ANPI provinciale di Monza e Brianza) e di Anna Lorenzetti 

(Ricercatrice in Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Bergamo). 

 

 

6. Scaffale della Legalità 

 

Nell’ambito dello “Scaffale della legalità” della Biblioteca di Vimercate, costituitosi nel 2017 in 

concomitanza con un incontro della rassegna ‘Il Costo del Sesso’, abbiamo preso parte, assieme a diverse 

altre associazioni, all’iniziativa dedicata al 25° anniversario della morte di Don Pino Puglisi. 

L’iniziativa testimonia il nostro continuo interesse, mai venuto meno nel corso di questi sei anni, rispetto 

alle tematiche della legalità, della corruzione, e della sensibilizzazione alla lotta contro la criminalità 

organizzata. 

 

 

7. Diritti Umani 



 

Per il 70° anniversario della proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, la nostra 

associazione, in collaborazione con molte altre realtà concorezzesi, ha predisposto un manifesto che è 

stato diffuso in città. 

Sul tema specifico dell’eguaglianza di genere l’Associazione ha aderito alla mostra ‘RispettaMi – 

Percorsi artistici e riflessioni contro le violenze di genere’. La mostra, patrocinata dal Comune di 

Concorezzo, ha visto la partecipazione di altre 12 realtà concorezzesi. 

Ancora rispetto all’ambito dei diritti umani, l’Associazione ha aderito all’iniziativa promossa dal DESBri 

‘Salmodia della Speranza’. L’evento, di natura teatrale e musicale, ha visto la partecipazione di Moni 

Ovadia. 

 

 

8. Grande distribuzione e commercio locale 

  

In linea con gli ultimi anni di attività, l’Associazione ha continuato ad occuparsi di commercio locale e dei 

suoi rapporti con la grande distribuzione. Oltre a un attento monitoraggio degli insediamenti sul nostro 

territorio da parte di grandi catene di distribuzione (es. ALDI, LIDL), abbiamo messo in campo, in 

collaborazione con il GASpaccio, una serata di approfondimento partendo dai rapporti Oxfam pubblicati nel 

2018. 

L’Associazione ha inoltre preso posizione pubblicamente contro l’insediamento di un discount LIDL a 

Concorezzo, diffondendo una serie di comunicati e documenti atti a sensibilizzare la popolazione. 

 

 

9. Sovranità e Costituzione 

 

In collaborazione con l’Associazione Culturale Patria e Costituzione, l’Associazione Minerva ha organizzato 

una serata di approfondimento sui temi della sovranità e del rapporto tra Costituzione Italiana e Trattati 

Europei, ospitando l’onorevole Stefano Fassina, in passato ex viceministro dell’economia e delle finanze. 

L’Associazione ha inoltre preso parte all’organizzazione di un importante convegno, promosso dal gruppo 

‘Sottosopra. Idee per ripensare il presente e immaginare il futuro’, tenutosi presso la Camera del 

Commercio di Milano e incentrato sul tema dell’Autonomia Differenziata. 

Su tali questioni l’Associazione ha avviato una serie di studi e di confronti con diverse realtà di natura 

territoriale/provinciale e nazionale. Questi percorsi confluiranno in una serie di iniziative pubbliche inerenti 

sia alle politiche governative attuali sia all’analisi di questioni di carattere generale e teorico. 

 

 

10. Elezioni Comunali 

  



Con l’approssimarsi delle Elezioni Comunali 2019 di Concorezzo l’Associazione ha intensificato il consueto 

approfondimento di diversi temi della pubblica amministrazione. In occasione di diversi eventi pubblici, in 

particolare per i confronti tra candidati sindaci, l’Associazione ha fornito agli organizzatori (giornali e/o 

associazioni) un supporto tecnico e ha messo a disposizione la propria strumentazione (audio e telecamere) 

per la realizzazione delle serate. L’Associazione si è inoltre preoccupata di diffondere le riprese di diversi 

confronti pubblici sui propri canali Facebook e Youtube, raggiungendo migliaia di cittadini e contribuendo a 

una campagna elettorale all’insegna dell’informazione e della consapevolezza. 

L’Associazione ha infine ritenuto opportuno prendere apertamente posizione a favore di una delle liste 

civiche in campo. Decise prese di posizione su questioni politiche sono in linea con la storia della nostra 

Associazione, sia a livello nazionale (Referendum Costituzionale 2016, crisi istituzionale in occasione della 

formazione del governo M5S-Lega) sia a livello locale (insediamento ALDI, insediamento LIDL). In futuro 

continueremo a prendere posizione qualora lo ritenessimo doveroso, mantenendo sempre la nostra 

indipendenza di azione e giudizio, e rimanendo fedeli ai valori e agli ideali che promuoviamo in qualità di 

Associazione Culturale. 

 

11. 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, coinvolgendo i residenti di alcuni 

quartieri. L’iniziativa, oltre alla sua utilità sul piano ambientale, ha anche la pretesa di offrire alla 

cittadinanza motivo di sensibilizzazione.  

  

 

12. Gruppo Lettura  

  

È proseguita l’esperienza del Gruppo Lettura dell’Associazione. I membri del gruppo si sono occupati di 

leggere e approfondire alcuni testi 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 950 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.  

 

 

13. Cineforum 

 

Pur non avendo promosso proiezioni pubbliche durante l’ultimo anno associativo, un gruppo di soci ha 

comunque continuato a coltivare l’interesse per la cinematografia, recensendo e consigliando numerosi 



film attraverso i nostri canali social. Presso la nostra sede inoltre vengono proiettati, principalmente nelle 

fasce serali, diversi classici della cinematografia italiana e straniera. Le proiezioni sono rivolte innanzitutto 

ai soci, ma sono aperte anche a cittadini interessati. 

   

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  

  

È proseguita l’esperienza di doposcuola il sabato mattina, presso la sede dell’Associazione. L’iniziativa 

coinvolge alunne e alunni provenienti principalmente dalle scuole medie di Concorezzo e ha riscosso un 

buon successo. Il doposcuola del sabato mattina è ad oggi parte integrante dell’attività ordinaria 

dell’Associazione.  

  

 

2. Sportello Didattico  

  

L’Associazione, a fronte dei riscontri degli anni precedenti, ha 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. Lo sportello di assistenza costituisce 

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.  



  

  

  

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 segnalano due cene organizzate a Concorezzo.  

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. 


