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��  Giovedì, 12 Marzo 2015 

��  Scritto da Vorrei 

DALLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS

9 BANDI E TANTE NOVITÀ PER IL TERRITORIO. 

STANZIATO OLTRE 1 MILIONE DI EURO PER SOSTENERE PROGETTI SOCIALI E CULTURALI. 

GIOVEDì 19 MARZO, alle ore 17, presso la Casa del Volontariato di Monza (Via Correggio, 59 MONZA) la 

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus presenterà il piano di erogazione 2015.

Durante l’incontro la Fondazione illustrerà gli strumenti erogativi e le opportunità dedicate alle organizzazioni non profit per 

sostenere progetti ed iniziative in ambito sociale e culturale nel territorio di Monza e Brianza. Sono previste alcune interessanti 

novità ed uno stanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro nelle aree durante e dopo di noi; adolescenti e preadolescenti 

in situazioni di disagio – prevenzione dispersione scolastica, disabilità e tempo libero; sostegno a criticità familiari; contrasto 

alla fragilità e marginalità economica; assistenza sociale ampia; attività culturali e tutela del patrimonio.

All’incontro sarà, inoltre, presente un funzionario di Fondazione Cariplo che illustrerà i bandi “Housing sociale per persone 

fragili” e “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale”. Il pomeriggio vuole essere inoltre occasione di scambio e confronto con 

le organizzazioni di terzo settore e tutti i presenti per condividere i bisogni e le priorità del territorio, le diverse possibilità di 

sinergia e gli strumenti di comunicazione offerti dalla Fondazione. I regolamenti dei bandi saranno disponibili sul sito della 

Fondazione da giovedì 19 marzo.

Per informazioni: 

Lucia Mussi - Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

Tel. 039.3900942

info@fondazionemonzabrianza.org  - www.fondazionemonzabrianza.org

Accedi Per usare i plug-in social di Facebook, devi passare dall'uso di 

Facebook come Fondazione della Comunità di Monza e 

Brianza onlus all'uso di Facebook come Lucia Mussi.
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Uomini sull'orlo di una 
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Gennaio 2009

 È la stampa bellezza. 
Dicembre 2008

  Vent'anni. Senza 
condizionale.  

Novembre 2008

 La scuola e il doposcuola. 
Settembre ottobre 2008

 Il Parco e la Villa Reale di 
Monza 
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Giugno 2008

 La Lega. 

Maggio 2008
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futuro prossimo. 
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Monza: al Cam si va alla 

scoperta del pavimen...

Animali: sabato l'Enpa in 

piazza a Monza con ...

"Il Gp di Monza va salvato per 

il bene di tut...

Enpa: Cino e Vale, due conigli 

in cerca di af...

Un incontro per illustrare gli strumenti erogativi e le 

opportunità dedicate alle organizzazioni non profit per sostenere progetti ed iniziative in ambito 

sociale e culturale nel territorio di Monza e Brianza. E’ quello organizzato dalla Fondazione della 

Comunità di Monza e Brianza onlus, realtà importante che negli anni ha permesso di portare 

avanti progetti davvero significativi e utili sul nostro territorio.

L’appuntamento è per questo giovedì 19 marzo, alle 17, nella Casa del Volontariato in via 

Correggio 59 a Monza.

Previste alcune interessanti novità ed uno stanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro 

nelle aree durante e dopo di noi; adolescenti e preadolescenti in situazioni di disagio – 

prevenzione dispersione scolastica, disabilità e tempo libero; sostegno a criticità familiari; 

contrasto alla fragilità e marginalità economica; assistenza sociale ampia; attività culturali e tutela 

del patrimonio.

All’incontro sarà, inoltre, presente un funzionario di Fondazione Cariplo che illustrerà i bandi 

“Housing sociale per persone fragili” e “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale”.

I regolamenti dei bandi saranno disponibili sul sito della Fondazione da giovedì 19 marzo.
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Giovedì 12 marzo 2015 � (0) 

Giornalismo e 
immigrazione, un 
laboratorio a Monza con 
Scuotivento

Raccontare il mondo attraverso le voci e gli 

sguardi dei giovani che arrivano da lontano. Si 

chiama Lab redazione mondo il progetto di 

giornalismo legato ai temi dell’immigrazione, 

promosso dalla ong Africa ’70 con Arci 

Scuotivento, Sportello migranti, Anolf Brianza e il 

Comune di Monza. 

Raccontare il mondo 

attraverso le voci e gli 

sguardi dei giovani che 

arrivano da lontano. Si 

I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. 

Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai 

cookie sul tuo dispositivo.

Clicca qui per maggiori informazioni e per visionare Condizioni di servizio e informativa privacy

Ho capito!
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mondo il progetto di 

giornalismo legato ai temi 

dell’immigrazione, 

promosso dalla ong Africa 

’70 con Arci Scuotivento, 

con il sostegno dello 

Sportello migranti, Anolf 

Brianza e il Comune di 

Monza. L’idea è quella di dare vita a una redazione dedicata 

all’intercultura e all’immigrazione sul territorio brianzolo. Un 

laboratorio di idee e un percorso formativo gratuito su 

giornalismo e immigrazione. In cattedra ci sarà Daniele 

Biella, giornalista di Vita.it e cofondatore dell’associazione 

Paciamoci onlus.

La sede della neonata redazione sarà negli spazi di Arci 

Scuotivento, in via Montegrappa 4b. Cinque gli incontri 

previsti già a calendario. Si inizia il 20 marzo per proseguire il 

21 e 28 marzo e poi ancora 11 e 18 aprile. Tutti gli incontri si 

svolgeranno dalle 15 alle 18.

I contenuti della redazione gli articoli prodotti verranno poi 

pubblicati sul sito de La rivista che vorrei, che ha collaborato 

alla realizzazione del progetto, realizzato con il contributo 

della Fondazione Monza e Brianza attraverso il bando Youth 

Bank.

L’8 aprile, a metà del percorso compiuto, ci saranno due 

proiezioni al teatro Binario 7, dal titolo “La mia classe”, per 

raccontare il lavoro svolto. Due incontri aperti alle scuole, 

alle 10.30, e ai cittadini, alle 21 (ingresso libero).
I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. 

Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai 

cookie sul tuo dispositivo.
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Sarah Valtolina

Martedì 16 giugno 

2015

Brianza Rock 
Festival 2015: ecco 
com’è andata a 
Monza 

Domenica 14 giugno 

2015

I Subsonica 
conquistano il 
Brianza Rock 
Festival di Monza. 
Annullata la 
domenica 

Sabato 13 giugno 2015

Pioggia di 
applausi sui 
Bluvertigo al 
Brianza Rock 
Festival di 
Monza 
VIDEO Tutto bene 
nonostante la 
pioggia 
all’autodromo 
nazionale di Monza. 

Venerdì 12 giugno 

2015

Dieci ore di 
consiglio 
comunale 
per 
approvare il 
piano ex 
Scotti di 
Monza 

Giovedì 11 giugno 

2015

Al Brianza 
Rock Festival 
di Monza con 
Morgan e 
Andy: «Un 
evento 
estemporaneo 
e unico» 

Giovedì 11 giugno 

2015

Monza in festa 
con la Notte 
bianca e la sagra 
di San Giovanni 

partecipazione al progetto occorre scrivere a progetti(at)

arciscuotivento.it o eas(at)africa70.org. Oppure è possibile 

chiamare il numero di telefono 338 7908431.
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