
Comunicato stampa 
 
CONCOREZZO PARTECIPA AL BANDO REGIONALE PER LE POLI TICHE 
GIOVANILI (Partecipazione in partenariato con il capofila Comune di Monza) 
 
 
Con deliberazione di Giunta comunale, approvata il 22 aprile scorso, il Comune di Concorezzo 
aderisce al progetto “Monza Factory – Incubatore di idee” e dunque partecipa, in partnership con 
il capofila Comune di Monza, al bando regionale “Piani territoriali politiche giovanili 
2015/2016”.  
L’iniziativa è stata curata dal consigliere delegato alle politiche giovanili Gabriele Borgonovo: 
“L’obiettivo è quello di coinvolgere Concorezzo e i giovani nel progetto che prevede la 
realizzazione nel territorio monzese di una struttura comunale per l’attivazione di servizi co-
working, fab-lab e start-up rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Il Comune di Concorezzo aderisce 
al progetto con un budget di 3.250 euro, 750 euro dei quali sostenuti direttamente dal Comune e per 
il resto finanziato tramite bando. Verranno erogati voucher in favore dei giovani che parteciperanno 
al bando per l’accesso gratuito ai servizi.” 
“Abbiamo aderito a questo progetto perché possiamo così avviare concrete forme di partecipazione 
attiva della popolazione giovanile, promuovendone il reale coinvolgimento – spiega il capogruppo 
Gabriele Borgonovo – I contenuti di questo progetto compongono un panorama davvero 
interessante di opportunità per noi giovani, per fornire nuove possibilità nel campo dell’istruzione e 
di avvicinamento al mondo del lavoro”.  
 
Di seguito riporto alcune informazioni relative ai diversi settori in cui si svilupperà il progetto 
inerente il bando regionale.  
 
Il co-working è uno stile lavorativo che prevede, oltre alla condivisione di un ambiente di lavoro, 
anche di servizi quali ad esempio la formazione e la consulenza (es. avvocato, commercialista, 
consulente del lavoro, esperto di bandi e finanziamenti). 
  
Per fab-lab, letteralmente digital fabrication, è da intendersi come una piccola officina dedicata ai 
servizi di fabbricazione digitale dove sono presenti macchinari digitali (es. stampati 3D). 
 
Il Comune di Concorezzo aderisce al progetto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

1) promuovere le attività che verranno proposte ai giovani  all’interno del progetto  (vari corsi 
informatica, corsi di avvio all’impresa, workshop, coworking…) tramite:  

a) erogazione dei voucher  
b) pubblicazione delle iniziative sulla pagina facebook della biblioteca 
c) distribuzione materiale pubblicitario sulle iniziative (volantini manifesti) nei luoghi 

strategici del comune tra cui:  
- centro civico, spazio comunale, in Piazza Falcone Borsellino dedicato agli studenti 
- Oratorio 
- Biblioteca 
- Altri luoghi frequentati dai giovani  

 
2) Riservare uno spazio specifico in Biblioteca, con un operatore che, all’occorrenza, possa 

spiegare il progetto e promuovere le attività. 
 

3) Cercare di coinvolgere i giovani affinchè siano loro stessi a illustrare e promuovere le 
iniziative del progetto ed eventualmente realizzare o proporre al Comune l’attuazione in 
Concorezzo di eventi correlati. 


