
RIPULIAMO UN’AREA, UN GIARDINO, UNA PIAZZA, 
CANCELLIAMO UNA BRUTTA SCRITTA, 
ABBELLIAMO LA CITTÀ: PRENDIAMOCI CURA DI MONZA.

LA RICHIESTA È SEMPLICE: 
UNA TUA GIORNATA DA VOLONTARIO CIVICO
A FAVORE DELLA NOSTRA CITTÀ.

PARTECIPA! 
PER INFORMAZIONI:  039 2372342
WWW.COMUNE.MONZA.IT Pr
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PARTECIPIAMO E FACCIAMO CRESCERE 
IL SENSO CIVICO. RIPULIAMO UN’AREA, 
UN GIARDINO, UNA PIAZZA, CANCELLIAMO 
UNA BRUTTA SCRITTA, ABBELLIAMO 
LA CITTÀ: PRENDIAMOCI CURA DI MONZA!

COSA FAREMO
IL 6/4/2014
Ci occuperemo del decoro della 
nostra città ripulendo aree ad 
uso pubblico, i muri imbrattati 
degli edifici o dei cartelli stradali, 
ripristinando aree verdi. Gli 
interventi potranno assumere anche 
forme diverse, dalla piantumazione 
di piccoli fiori e arbusti a piccole 
manutenzioni in luoghi di interesse 
pubblico.

A CHI CHIEDIAMO 
L’ADESIONE
A tutti! Alle associazioni sportive, 
culturali, di volontariato, alle scuole 
di ogni ordine e grado, alle imprese 
private, ai commercianti e agli 
artigiani, insomma a chiunque abbia 
a cuore Monza, i suoi quartieri, le sue 
vie e piazze, i giardini e tutti i luoghi 
di vita e di lavoro. Naturalmente 
chiediamo la partecipazione dei 
cittadini che il 6/4/2014 vorranno 
mettersi a disposizione per le 
operazioni organizzate nei diversi 
punti della città.  

FACCIAMO EMERGERE 
IL VOLONTARIATO 
CIVICO
In questo modo, insieme, 
contribuiremo a rendere più 
bella e accogliente la nostra città 

valorizzando e mettendo in “rete” 
quanto di buono e “civico” c’è a Monza. 
E cercheremo anche di metterlo in 
mostra, raccogliendo le immagini 
e i messaggi di chi si darà da fare, 
pubblicando il tutto  sul sito e su tutti 
i mezzi di comunicazione del Comune, 
cercando di sensibilizzare anche i più 
distratti.

COME PARTECIPARE
È facile: basta formare un gruppo 
di almeno 10 persone, individuare 
un intervento specifico e 
comunicarlo al Comune compilando 
una scheda scaricabile dal sito 
dell’Amministrazione.
Per i cittadini che vorranno mettersi 
a disposizione intervenendo 
direttamente il 6/4/2014 in uno dei 
luoghi in cui saranno organizzate le 
iniziative, sempre sul sito del Comune 
presto sarà disponibile la mappa 
completa dei luoghi in cui saranno 
organizzati gli interventi.

UNA GRANDE FESTA 
PER CELEBRARE
IL NOSTRO IMPEGNO
A coronare questa grande 
mobilitazione cittadina, il 13 aprile 
sarà organizzata una festa durante 
la quale condivideremo i risultati 
complessivi dell’iniziativa. 

www.comune.monza.it
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