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Guarda il video 

Cultura e Integrazione 
GLI IMPEGNI DI MANDATO 

“L’accoglienza, l’ascolto e il confronto sono modalità di relazione su cui predisporre nuovi elementi di coesione e 

inclusione sociale. La Casa delle Culture di Monza, come nuova entità, può rappresentare in tal senso un esempio di 

scambio e condivisione fra le varie realtà cittadine per valorizzare la diversità e non temerla.” 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI COSA È CAMBIATO 

Il Progetto 

Iniziate le attività della Casa delle 

Culture di Monza nel giugno del 2014. 

Il progetto si propone di promuovere - 

attraverso iniziative ed eventi culturali 

- il confronto e lo scambio tra le 

diverse culture e identità presenti sul 

territorio, superando pregiudizi, 

comportamenti discriminatori e razzisti 

e promuovendo la coesione sociale e 

l'integrazione 

Sinergie tra Assessorati 

Costituita, per sviluppare le attività, 
un’Unità di Progetto composta da 
funzionari degli Assessorati alle 
Politiche Culturali, alle Politiche Sociali 
e all’Istruzione che hanno contribuito, 
con diverse esperienze e 
professionalità, ad una visione 
pluralista e stimolante per un 
approccio interculturale 

5.000 partecipanti 

alle attività dal 2014 

ad oggi  

70 giorni  

complessivi  

di attività per 

numerose iniziative 

di vario genere 

20 iniziative 

realizzate dal 2014 

40 soggetti coinvolti  

tra Comunità 

straniere e 

Associazioni 

80 progetti 

presentati  

per la realizzazione 

del nuovo logo 

 da parte di circa 

100 studenti  

90 cittadini monzesi 

italiani e stranieri 

partecipanti alla 

mostra fotografica 

“Culture a Monza”, 

 

160 le foto  

esposte 

Nuovo Logo 

Realizzato un percorso partecipativo 

per la definizione del nuovo logo della 

Casa delle Culture. Realizzata una 

mostra che presentato alla Città i lavori 

del “Concorso per l’ideazione e 

realizzazione di un logo identificativo 

del progetto Casa delle Culture” 

riservato alle scuole superiori di Monza 

a seguito di un percorso educativo e di 

riflessione sui temi del confronto 

culturale, della conoscenza reciproca e 

della pace 

Le azioni messe in atto 

 Costruzione di relazioni stabili col 

territorio quali Associazioni di 

volontariato, comunità straniere, 

altre istituzioni 

 Progettazione condivisa con diversi 

partner per valorizzare il patrimonio 

di idee e competenze del territorio 

 Diversificazione dell’offerta culturale 

con numerosi concerti, spettacoli 

teatrali, convegni, mostre, incontri 

tematici, concorsi, kermesse 

 Realizzazione a cadenza regolare di 

appuntamenti con la Città 

Iniziative del 2014 

 “Conversazioni terre e approdi”, 

confronto dell’esperienza 

dell’emigrazione ieri e oggi 

 “Aperimondo”, punto informativo sui 

progetti di scambio interculturale 

 “Human Rights”, kermesse (mostra, 

convegno, documentari) per la 

Giornata mondiale dei Diritti Umani 

Iniziative del 2015 

 “Il logo in mostra”, presentazione dei 

lavori delle scuole per il concorso per 

la realizzazione di un logo dalla Casa 

delle Culture 

 “Culture in cucina. La tradizione si 

confronta con la salute”, tre incontri 

realizzati 

 

https://youtu.be/JhuMZwZMDCE?list=PLjTCCNDwkXq5YIti9L1s2_igGLqtiqplB


  “Conservare e somministrare gli 

alimenti in sicurezza”, corso sulle 

procedure vigenti in Italia 

 “Culture in musica”, concerto 

 “Gente che viene, gente che va”, ciclo 

di iniziative di confronto su 

accoglienza e integrazione 

 

Iniziative del 2016 

 “Parole, suoni immagini, colori”, 

convegno, musica, attività espositive, 

attività per bambini e famiglie sul 

tema dell’integrazione 

 “Culture a Monza: persone, cibi, 

mestieri…” mostra fotografica 

 “Culture in gioco”, incontro sui giochi 

da tavolo del mondo 

 “Trofeo della pace”, convegno 

sull’integrazione con tornei 

interetnici di calcio e volley 

femminile 

 “Pane, arte e culture”, mostra di 

installazioni di pane di Beppe Carrino 

Iniziative del 2017 

 “Madri clandestine”, spettacolo 

teatrale in occasione delle Giornata 

internazionale della Donna 

 “I sommersi e i salvati”, ciclo di due 

conferenze sulla figura di Giorgio 

Perlasca e sul tema dell’accoglienza 

 “Promuovere l’inclusione attraverso 

la pluralità linguistica”, convegno sul 

tema del bilinguismo rivolto a docenti 

e cittadini italiani e stranieri 

 


