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Relazione fase preparatoria Centro Giovani Mapelli - 14/11/2010 

 
L'anno scolastico 2010-2011 ha visto il rinnovo della collaborazione tra il Comune di Monza – 
Assessorato Politiche Giovanili e Pari Opportunità- l'I.I.S. Mapelli e il Gruppo Spontaneo Libertà 
per la realizzazione della seconda annualità del Centro Giovani Mapelli. 
La formalizzazione della collaborazione attraverso il rinnovo del Protocollo d'intesa sottoscritto la 
scorsa annualità, avrà luogo nel mese di novembre. Ciò nonostante per organizzare al meglio 
l'offerta del Centro giovani lo staff preposto (le educatrici Martina Mapelli, Rossella Di Pierro, la 
coordinatrice Laura Chiaverri e la referente Cinzia Mastropirro e il Gruppo Spontaneo Libertà) nei 
mesi di settembre e ottobre ha predisposto una pianificazione delle attività avviando sinergie con 
l'istituto scolastico, raccogliendo gli interessi dei ragazzi, verificando spazi e tempi, attivando nuove 
collaborazioni.  
Il preside dell'IIS Mapelli, Antonio D'Alterio, si è reso disponibile a collaborare ed ha individuato 
nel professor Vincenzo Neri il docente referente avente il compito di fungere da interfaccia tra la 
scuola e lo staff del Centro giovani. 
Da una serie di confronti avvenuti tra il professor Neri e la dott.ssa Mastropirro, è stato possibile 
dare evidenza significativa al progetto “Centro Giovani Mapelli” presentato al collegio docenti; 
inoltre sono avvenuti una serie di confronti per andare ad individuare tempi e spazi congrui alla 
realizzazione delle attività del Centro. Segue tabella provvisoria dell'offerta. 
 

 
 
L'offerta ha un carattere provvisorio perché la filosofia con la quale nasce il Centro giovani è quella 
di rispondere ai bisogni e alle richieste dei giovani. 
In questa fase preparatoria si è ritenuto opportuno raccogliere gli interessi e i bisogni dei giovani. 
Diversi i canali utilizzati: facebook (260 iscritti), email (83 contatti), cellulare etc.. Punto di 
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partenza sono stati i ragazzi che già il precedente anno hanno preso parte alle attività dai quali 
emerge l'interesse a sviluppare attività di tipo musicale e sportivo.  
Grazie alla collaborazione del Preside è stato possibile inoltre consegnare agli studenti delle classi 
prime, seconde e terze un questionario per raccogliere i loro interessi in relazione alla possibile 
offerta educativa/sportiva/musicale/multimediale del Centro Giovani. Il questionario è stato 
consegnato agli studenti martedì 26. Delle 335 copie restituite si evincono i seguenti risultati: 
 

 
 
Compito delle educatrici sarà contattare i ragazzi per verificare l'interesse concreto a partecipare 
alle attività attraverso la formalizzazione dell'iscrizione, completamente gratuita. 
 
Viene confermata la possibilità di utilizzare l'aula denominata “Sportello”, il laboratorio 
d'informatica come il precedente anno. Viene confermata la possibilità di utilizzare la palestra entro 
le ore 17.00 e compatibilmente con le attività scolastiche. A tal proposito si è verificato con la 
scuola che il martedì e il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.45 è possibile 
utilizzare la palestra.  
Si verifica inoltre la possibilità di utilizzare il laboratorio musicale della scuola in orario 
pomeridiano. Considerando il numero di persone interessate a partecipare al laboratorio musicale, 
su indicazione della scuola, si provvederà ad allestirne uno in un aula più grande di fianco a quella 
già esistente. I lavori saranno ultimati entro dicembre 2010, così da consentire l'utilizzo dell'aula a 
partire da gennaio 2001. 
 
 
 
Cinzia Mastropirro e Laura Chiaverri 
Centro Giovani Mapelli 

Canto 7

Sala prove 12

Multimedialità 37

 'Lasciatemi sfogare' 6

Comunicazione 8

Thai boxe 45

Speed date 20

Orientamento al lavoro 4

Sport 65

Calcio 21

Videogames 9

Ballo 3


