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Lo scopo di questo Logo guidelines della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza è
quello di assicurare continuità e coerenza nella realizzazione e nello sviluppo del progetto 
d’immagine, secondo i principi ed i canoni di base. 

Con il patrocinio di

comunità in festival

Oggetto: FESTIVAL DELLA COMUNITA’ GIUSSANO (MB) 
    COMUNICATO STAMPA

PREMESSA
La Fondazione di Monza e Brianza ha scelto la città di Giussano come luogo di sperimentazione per 
una filantropia evoluta, capace di coinvolgere, partecipare attivamente ed incidere profondamente 
sulla qualità della vita della nostra città. DIRE FARE COMUNITA’ attraverso l’inclusione. 
Questo il tema che la Fondazione ha rivolto al nostro territorio.

L’amministrazione patrocina questo percorso partecipato (che alleghiamo) e molte sono le associa-
zioni e le organizzazioni del territorio coinvolte.

Iniziato nell’ottobre 2018 il percorso ha generato un FESTIVAL DELLA COMUNITA’ che culminerà 
nelle giornate del 20/21/22 settembre 2019. Il programma prevede momenti di formazione, teatro, 
sport, dibattiti e spettacoli.
Il  FESTIVAL vuole essere un attivatore di COMUNITA’, un processo sociale che coinvolge il terzo set-
tore, le organizzazioni, i cittadini e il mondo profit nonchè le società che operano in modo strutturato 
per il buon funzionamento della città.

Titolo:   
COMUNITA’ IN FESTIVAL
Diversità umana e piacere di conoscersi; l’inclusione come qualità della vita

Le parole chiave:  
INCONTRO, PROMOZIONE, CONOSCENZA, COLLABORAZIONE, INCLUSIONE, CREARE OCCASIONI

Gli obiettivi principali del progetto sono i seguenti: 
Promuovere un rinnovamento culturale di appartenenza alla comunità attraverso l’incontro, la cono-
scenza, la collaborazione tra la rete delle associazioni e  il coinvolgimento dei singoli cittadini. 
Creare occasioni di inclusione, per lasciare segni e stimoli ad una comunità sempre più capace di 
rapportarsi con le differenze e   le marginalità.

Beneficiari del progetto: 
minori 
giovani
famiglia
persone con disabilità
stranieri
altro tutta la cittadinanza 
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Luogo in cui si sviluppa il progetto: 
Comune di Giussano

Obiettivi specifici del progetto 

• Promuovere e sostenere la rete tra le associazioni facilitando il  nascere di luoghi d’incontro e 
confronto di pensiero. Creare connessioni, relazione, scambi, co-progettazione.

• Stimolare e costruire attenzione e partecipazione   dei singoli cittadini e della comunità sull’inclu-
sione: “consolidare il capitale sociale”, insieme di capitali fisici e umani, considerati produttivi, il 
cui risultato principale è la capacità di superare problemi di natura collettiva e accrescere com-
portamenti cooperativi reciprocamente vantaggiosi all’interno della società.

• Creare legami per costruire insieme una dimensione di senso nella comunità sul progetto.

• Valorizzare la fragilità, le marginalità  e le diversità considerandole  risorse per la comunità

• Creare occasioni di inclusione attraverso attività, eventi e segni: FESTIVAL

Le principali azioni progettuali: 
1. Costituzione del   “gruppo guida per l’inclusione” formato da rappresentanti di tutte le Associazio-
ni, Cooperative e cittadini aderenti al progetto che si riunisce con periodicità mensile per monitorare 
e regolare lo sviluppo del progetto stesso
2. Costituzione del   “gruppo di coordinamento” del progetto si riunisce quindicinalmente con calen-
dario da stabilire e al bisogno (formato 4 membri individuati tra i partecipanti al progetto)
3. Costituzione di “5 gruppi di lavoro tematici” per sviluppare e realizzare le proposte: gruppo pran-
zo, gruppo teatro/cultura, gruppo sport/eventi, gruppo installazioni/mostre, gruppo formazione/tea-
troforum prefestival.
4. Creazione di uno spazio di condivisione e pubblicizzazione del progetto e promozione della comu-
nicazione all’interno delle associazioni 
5. Incontri di formazione per le associazioni
6. Incontro promozionale di presentazione del progetto alla cittadinanza
7. Incontro di approfondimento/avvicinamento  per la cittadinanza ATTIVITA’ CULTURALE
8. Incontro di presentazione alla nuova amministrazione 
9. Realizzazione del FESTIVAL DELL’INCLUSIONE  (Vedere allegato)
10. Realizzazione di  7/10 ATTIVITÀ/MACROSPAZI distribuiti  sul territorio dedicati a varie tipologie 
di cittadini (bambini, anziani, famiglie, adulti, giovani) Le attività saranno soprattutto tese a valo-
rizzare le specificità delle associazioni coinvolte. Alcuni esempi: nord walking, istallazioni artistiche, 
mostre, teatro, animazione culturale, donazione al banco alimentare, “il baratto”, ad alcuni eventi 
sarà possibile abbinare  la donazione (INDUMENTI E GENERI ALIMENTARI)           

ELENCO ATTIVITA’ MACROSPAZI
attività culturali
attività sportive
attività ludiche per bambini e attività/azione adolescenti-giovani
installazioni artistiche
mostre
teatri
occasioni di gratuità
realizzazione documento di ricerca-azione (… cosa fa ogni associazione per l’inclusione) rete su asso-
ciazioni di Giussano 
realizzazione di un forte momento comunitario conclusivo del festival (pranzo)
Date inizio e termine: 
Inizio ottobre 2018
Eventi per la città: 20/21/22 settembre
Termine maggio 2020



PARTECIPANTI: 

Fondazione Monza e Brianza
Comune di Giussano
Associazione Il Mosaico 
Cooperativa Solaris
Macondo
Proloco Giussano
Aido Giussano
APS Olistica Indian Relax
Ass. Atman
Gruppo Acquisto Solidale
Gruppo Alpini Giussano
Banco di Solidarietà Madre Teresa
Centro di Aiuto alla Vita
Centro Culturale Gaudì
Coop. Soc. Comin
Coop. Soc. Meta
Coop. Soc. Sociosfera
Coop. Soc. Spaziogiovani
Croce Bianca sezione di Giussano
Fondazione Aliprandi
Ginnastica Ritmica Virtus Giussano
Calcio integrato Paina
La Rete di Emma Onlus
Libera
Team Triangolo Lariano A.S.D. 

Finanziamenti: 
Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno i fondi previsti dalla Fondazione Monza Brianza, e il 
contributo che sarà erogato dal Comune di Giussano.
Si prevede di coinvolgere Società che operano sul territorio come sponsor della manifestazione: 
Gelsia, BrianzaAcque, Banche, Carrefour, Supermercati, Negozianti.
Per la buona riuscita del progetto vengono considerate indispensabile anche le risorse umane e 
strutturali (non solo economiche) delle varie associazione che  partecipano alla rete.
Si proporranno eventi di raccolta fondi da attivare durante il festival.

Si allega:
Programma
Articolo Fondazione Monza e Brianza
Fotografie
Loghi

        cordiali saluti
        TEAM ORGANIZZATIVO

        Fabio Terraneo


