IL CONSORZIO DEL FUTURO
L’UNIVERSO DELLE IMPRESE POSSIBILI
VENERDÌ 14 DICEMBRE
VILLA TITTONI
Via Lampugnani 62 – Desio
ore 9.00 – 20.00
Un evento che rappresenta un’occasione di formazione e in-formazione per conoscere la realtà del
Consorzio Comunità Brianza e le sue strategie per affrontare le sfide del futuro:
l’universo consortile rappresentato dalle “costellazioni” virtuose delle sue 34 cooperative socie che
si muovono in sinergia e insieme propongono una nuova visione strategica.
Apertura alle 16.00 della “LA GALASSIA CONSORTILE”:
un percorso interattivo dove ogni cooperativa presenterà i propri progetti
Alle 16.30 Conferenza Stampa “OFFICINE ITINERANTI”:
progetto con capofila coop. Sociosfera e finanziato da Fondazione della Comunità Monza e Brianza
Alle 17.00 Inizio dei FOCUS
Alcuni approfondimenti sulle progettualità più innovative e sulle prospettive del CCB
Monza, 05-12-2018 – Anche quest’anno il CCB organizza un evento imprescindibile al quale
parteciperanno le sue 34 cooperative socie, il mondo istituzionale, il mondo sociale, partner e
stakeholder del territorio. Si tratta di un momento di crescita e riflessione sugli scenari futuri: il
mondo cooperativo può dire molto alla società di oggi, trasmettendo valori e nuove prospettive,
nell’ambito di una visione non individualista ma comunitaria.
Filo conduttore è la rappresentazione di un “universo” all’interno del quale si muovono
“costellazioni” possibili e dove la realtà consortile può dare il suo contributo di innovazione per
creare nuove sinergie e collaborazioni per la comunità di domani.
Afferma Mario Riva, presidente CCB:
“Oggi più che mai abbiamo bisogno di confronto e di condivisione per dare nuovi impulsi alla nostra
funzione sociale. Abbiamo bisogno di vedere il futuro che ci attende con occhi nuovi e con la voglia
di rimanere protagonisti nel nostro territorio”
I lavori si aprono al mattino con un percorso di team building dedicato alle cooperative socie:
attraverso simulazioni ludiche e rappresentazioni simboliche i partecipanti potranno lavorare sulla
creazione di scenari e simulare strategie possibili.
A partire dalle 16.00 vengono accolte le istituzioni, gli stakeholder, i partner, le associazioni, gli
operatori sociali, i media e si inaugura “LA GALASSIA CONSORTILE”, percorso tra gli stand delle
cooperative. Ogni cooperativa presenterà infatti la propria identità e i propri progetti attraverso
attività interattive, desk informativi e proposte innovative. Una galassia variegata che i visitatori
potranno scoprire in un percorso fra le “costellazioni cooperative”, acquisendo così una visione
approfondita della realtà consortile.

Alle 16.30 all’interno della struttura esterna dell’IGLOO verrà presentato il progetto “OFFICINE
ITINERANTI” che vede come capofila la cooperativa Sociosfera e come partner InPresa, Asd
Sportinzona Melina Miele e il Consorzio Comunità Brianza e che è stato finanziato da Fondazione
della Comunità Monza e Brianza. Il progetto vuole sviluppare lo startup di impresa dedicato a
giovani adulti tra i 16 e i 35 anni alla ricerca di un proprio percorso lavorativo e di vita, favorendone
l'acquisizione e il potenziamento di competenze attraverso una formazione esperienziale, con
laboratori e attività itineranti realizzate grazie ad APEcar attrezzate.
Alle 17.00 al via i FOCUS su alcune delle progettualità più innovative e significative del CCB: dopo
un’introduzione del presidente Mario Riva, seguirà il focus sull’area Ambiente e Agricoltura Sociale
con il progetto “Sensibili al Cambiamento” che vede come capofila la cooperativa Luna Nuova. Il
progetto si propone di stimolare cambiamenti di piccole abitudini all’interno del tempo lavoro delle
organizzazioni sociali per dare vita ad una contaminazione virale dai lavoratori alle loro famiglie, agli
utenti e a tutti gli stakeholder con cui le organizzazioni si trovano a contatto.
Alle 17,45 focus sull’area Scuola, Educazione e Giovani con i progetti legati all’utilizzo delle nuove
tecnologie in ambito pedagogico e sui progetti dell’Alternanza Scuola Lavoro: saranno presenti
anche alcuni studenti del Istituto Mosè Bianchi di Monza che racconteranno la loro esperienza nei
progetti di alternanza.
Dalle 18,30 verrà approfondito il tema dei percorsi di autonomia dei titolari di protezione
internazionale con particolare attenzione all’autonomia abitativa e professionale, verrà inoltre
proiettato il video nato all’interno del progetto FAMI FRA NOI (franoi.org) che ha visto il CCB attivo
protagonista all’interno di una rete nazionale di accoglienza diffusa per un’autonomia possibile.
Inoltre verranno presentati i risultati di progetto “Quando la Scuola non c’è: Conciliazioni di
quartiere”. L’intervento, è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale
cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia.
Parallelamente i visitatori potranno partecipare ad un’ESACAPE ROOM dal titolo “ROAD TEAM:
avventura interstellare” a cura della Cooperativa Spazio Giovani, dove sarà possibile sperimentare
opportunità originali di collaborazione per raggiungere soluzioni innovative.
Durante l’evento ci sarà anche spazio per conoscersi e condividere le proprie idee e visioni per la
comunità di domani tramite momenti di socialità condivisa.
Dalle 18 circa sarà offerto un rinfresco/aperitivo grazie alla presenza dell’azienda “I Saligari” che
proporrà assaggi di finger food valtellinese.
Saranno infatti presenti 8 sponsor tra cui l’azienda di energia elettrica EON che fornisce energia
elettrica per gli appartamenti dedicati all’accoglienza diffusa dei richiedenti asilo e WIND.
Nella Sala Gotica sarà possibile anche conoscere i progetti che il Consorzio porta avanti in “prima
persona”: immersi in una scenografia stellare si potrà vedere il video creato in collaborazione con
il Progetto Social Nomads, progetto di due giovani video-maker koreani che il Consorzio, insieme
a cooperativa Meta, ha ospitato per 15 giorni. I due viaggiatori sono partiti in agosto dalla Korea
per poi arrivare in Nepal, ad Hong Kong, in Europa e in ultimo negli Stati Uniti: un viaggio alternativo
alla scoperta delle cooperative sociali del mondo, in cambio di vitto e alloggio i due giovani hanno
prodotto video informativi e promozionali per le NO PROFIT.

Creare questo scambio e far parte di questo progetto internazionale è stata per noi, oltre che
arricchente e stimolante, un’occasione unica per praticare i valori di accoglienza e di apertura verso
chi arriva da luoghi e culture diverse.
Un evento intenso e ricco di proposte all’interno della splendida location di Villa Tittoni che sarà per
l’occasione allestita a tema costellazioni e nebulose stellari. La scelta tematica e scenografica
dell’evento è frutto della volontà del CCB di ricordarci e di ricordarsi il POTERE DELLA RETE dove
1+1 non è solo la somma di due elementi quanto piuttosto la nascita di “un’entità altra” portatrice
di nuove visioni che insieme abbiamo la possibilità non solo di immaginare ma soprattutto,
coraggiosamente, di realizzare.

Il Consorzio Comunità Brianza nasce nel 2004 ed è oggi composto da 34 cooperative/associazioni
socie che occupano complessivamente 3.200 persone. La realtà del CCB è cresciuta in modo
esponenziale negli anni e, con un fatturato di 75 milioni di euro di fatturato aggregato nel 2017,
rappresenta un interlocutore di primaria importanza nel territorio di Monza e Brianza e non solo. Il
bacino di utenza coinvolge infatti 55 Comuni, con circa 850.000 abitanti che possono accedere ai
servizi offerti dal Consorzio. Il CCB promuove iniziative e progetti in ambito sociale, partecipa a
progetti di respiro nazionale, gestisce ed eroga sia direttamente sia tramite le cooperative
consorziate servizi sociosanitari ed educativi a favore di committenti pubblici e privati.

Per ulteriori informazioni
M comunicazione@comunitabrianza.it
W www.comunitamonzaebrianza.it

