Resoconto settimo anno di attività – 2019/2020
Premessa
Nel corso del suo settimo anno di vita, l’Associazione Minerva ha ideato, promosso e organizzato –
entro i limiti che l’emergenza sanitaria ha imposto – una serie di iniziative che ha rivolto alla
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. Troppa Carne Al Fuoco

Quest’anno l’Associazione ha lanciato un nuovo progetto sul tema della produzione e del consumo
di carne animale. Il progetto ha coinvolto, fin dallo scorso novembre, una decina di soci che hanno
approfondito diverse tematiche connesse all’argomento: inquinamento ambientale, diritti animali,
salute e alimentazione, grande distribuzione. Il progetto ha preso avvio con la distribuzione di un
questionario online, volto a sondare le abitudini alimentari e il livello di sensibilizzazione della
cittadinanza. La nostra associazione ha saputo coinvolgere nel progetto altre quattro realtà: il
Distretto di Economia Solidale Brianza (Desbri), il Gaspaccio, Labmonza e Koiné. Sono già stati
raccolti oltre 600 questionari. L’iniziativa proseguirà per il prossimo anno con incontri in cui
interverranno esperti, piccoli produttori ed attivisti.

2. Minerva contro il Covid

Consapevoli del periodo di grave difficoltà che hanno attraversato i cittadini, le associazioni e le
amministrazioni a causa dell’epidemia covid, abbiamo approntato una serie di misure volte a
migliorare la qualità di vita dei cittadini in questo periodo difficile. Il nostro intervento è
riassumibile in cinque punti:
-

-

-

-

Abbiamo destinato una somma del capitale associativo per una donazione all’ospedale di
Vimercate. A tale somma si sono aggiunte le donazioni volontarie di alcuni soci,
raggiungendo così la cifra complessiva di 500,00 euro, che sono stati donati al suddetto
polo ospedaliero.
Abbiamo utilizzato i nostri canali social (Facebook e Instagram) per contribuire a diffondere
le indicazioni ufficiali (a livello nazionale, regionale e comunale) riguardanti le misure di
contrasto alla diffusione del virus.
In periodo di lockdown abbiamo inaugurato una rubrica musicale, #ApolloeMinerva, con
l’intento di promuovere un’attività, quella dell’ascolto di musica, da cui i cittadini
avrebbero potuto trarre benefici rimanendo all’interno delle mura domestiche. La rubrica
si è tenuta sui nostri profili social.
Abbiamo intervistato alcuni protagonisti del dibattito pubblico nazionale al fine di
promuovere un dibattito pubblico di qualità riguardante l’emergenza sanitaria ed
economica. In particolare, abbiamo intervistato il Professor Giulio Sapelli in materia di

-

politica economica (nello specifico sul tema del MES) e il Professor Mauro Palma, Garante
Nazionale delle libertà personali, in tema di carceri e di libertà individuali.
Abbiamo segnalato alle autorità locali preposte la disponibilità di alcuni nostri soci a
contribuire alle attività di gestione dell’emergenza.

3. Referendum 2020

In occasione del Referendum Costituzionale 2020 riguardante la riduzione del numero dei
parlamentari abbiamo avviato un percorso di studio e di approfondimento che ci ha portato a
schierarci pubblicamente per il NO. Il nostro impegno in questa campagna referendaria è stato
teso quindi da una parte al miglioramento del livello di informazione presso la cittadinanza e,
dall’altra parte, alle promozioni delle ragioni del NO. Abbiamo quindi pubblicato un documento il
quale illustrava le nostre ragioni, abbiamo aderito al comitato brianzolo per il No e abbiamo
contribuito all’organizzazione di banchetti, eventi e dibattiti (a Concorezzo e non solo).

4. La Bellezza dell’Educare

In collaborazione con Start-Up Cultura e altre realtà concorezzesi abbiamo organizzato una serata
su tematiche scolastiche e pedagogiche con il dottor Damiano Meregalli. La serata si è svolta il 21
novembre alle ore 21:00 in Sala di Rappresentanza e ha conosciuto un buon riscontro in termini di
pubblico e in termini di qualità dei contenuti emersi.

5. Gli Altri Stati Generali

In concomitanza degli Stati Generali convocati dal Primo Ministro Conte, la nostra associazione, in
collaborazione con altre 4 realtà giovanili attive in tutto il territorio nazionale (Osservatorio
Globalizzazione, Kritica Economica, Sottosopra, La Fionda), ha organizzato un ciclo di incontri
telematici sulle grandi sfide che il nostro Paese si trova costretto ad affrontare. I numerosi incontri
hanno toccato una molteplicità di temi: lavoro, politiche economiche, rapporti con l’UE, scuola,
sanità, immigrazione, etc…

6. Cineforum

Quest’anno abbiamo organizzato la proiezione pubblica, presso la nostra sede associativa, del film
‘Sulla mia pelle’ riguardante la vicenda di Stefano Cucchi. La proiezione è stata seguita da un
dibattito tra i presenti sui temi del carcere e dei diritti civili.

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.

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. Quest’anno, in conformità con le disposizioni anti-covid, il
doposcuola è stato interrotto a Marzo. Stiamo lavorando per rendere nuovamente disponibile il
servizio per Gennaio 2021.

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 diversi 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.

