
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desio, 21 Novembre 2013 

 

METTIAMO INSIEME I NOSTRI DESTINI 
Cara/o …......., 

con altri amici e partners abbiamo organizzato un incontro a cui ti invito a partecipare. Tutto ha avuto inizio 

durante le tre serate, organizzate la scorsa primavera dalla commissione di pastorale sociale cittadina, sul 

tema dell'economia e del lavoro. Ora siamo pronti ad agire insieme. Poiché penso che il tuo contributo sia 

importante, ci terrei che tu venissi e ti sentissi libera/o di invitare altri che ritieni possano beneficiare e 

abbiano voglia di portare la propria esperienza. Spero che in questo incontro tu possa trovare uno spazio 

per condividere le tue idee e i tuoi talenti.  

 

Siamo consapevoli che l’attuale momento di crisi sta mettendo in difficoltà molti di NOI a Desio. Pensiamo 

sia importante affrontare questa situazione tutti insieme, come comunità, costruendo un percorso per il quale 

sono importanti la tua partecipazione, le tue competenze e le tue esperienze professionali e di vita. 

 
Per questo ti invitiamo a un incontro di due giorni dove affronteremo le domande: 

“Quali sono le idee, i progetti e le competenze che abbiamo per creare insieme lavoro? Cosa possiamo 

fare insieme che non possiamo fare da soli?” 

 
Cento persone con esperienze, storie, aspirazioni, e capacità differenti, all’opera per produrre e condividere 

idee, progetti concreti, opportunità presenti sul territorio. 

 

Non ci sono risultati preconfezionati: farai parte di un processo aperto e creativo dove ti confronterai, in 

piccoli gruppi, con persone come te che vogliono condividere aspirazioni, immaginare alternative e lavorare 

su progetti concreti. 

 

Chi altro ci sarà? 

In primo luogo coloro che cercano occupazione, ma anche chi ha trasformato la crisi in un momento per 

reinventarsi, associazioni laiche e religiose, amministratori di enti locali, imprenditori, pensionati, studenti, 

cittadini attivi… 

 



 

 

 

 

Come funziona? 

La partecipazione all'incontro è gratuita previa registrazione; il numero di posti è limitato. 

Se decidi di partecipare è importante che tu ci sia per l’intera durata dell'incontro (2 giornate). Non c'è 

bisogno che tu abbia particolari competenze: tutti possono partecipare. 

Cibi e bevande saranno offerti dagli organizzatori dell’incontro. 

 
Per partecipare registrati sul sito mindesio.wordpress.com 

  
Oppure recati presso l’HUB DESIO in via Lampugnani n°68 nei giorni Lunedì (14.30-17.30), Martedì e 

Giovedì (16.00-19.00), Mercoledì (14.30- 19.00). 

Invita altri a partecipare a questo progetto! 

 
Quando? 

Giovedì 12 Dicembre dalle 10.30 alle 17.30 e Venerdì 13 Dicembre dalle 9.00 alle 17.30. 

 
Dove? 

Al Palazzetto Aldo Moro sito in via San Pietro n°1-15 a Desio. 

 
Contatti: 

Vuoi scriverci direttamente? Puoi usare questo indirizzo di posta elettronica:  
mindesio@teamforce.it 
 
Ti aspettiamo! 
 
Vieni Giovedì 12 e Venerdì 13 Dicembre a sperimentare ciò che possiamo fare assieme!    
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