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CONCORSO DI IDEE… PROPONI IL NOME DEL BAR DEL TUO CENTRO CIVICO! 
 
Amici del Liberthub, 
come sapete da qualche settimana il centro civico ha cambiato gestione ma non lo spirito 
che da sempre lo anima e lo contraddistingue! 
Per inaugurare il nuovo corso della gestione @Medihospes e Vivenda, abbiamo deciso di 
lanciare un concorso di idee per dare un nuovo nome al bar del Centro Civico del quartiere 
Libertà. 
 
 
COME PARTECIPARE 
 
Partecipare è semplicissimo! 
 
Da lunedì 19 fino al 29 settembre è possibile compilare il modulo online 
https://www.liberthub.it dove potrai suggerire il nome scelto da te. Possono partecipare 
tutti i cittadini monzesi. 
 
Alcuni spunti di cui tenere conto per la proposta: 
 

• Target di riferimento: tutti i cittadini del quartiere Libertà e della Città di Monza, di 
tutte le età, dai più piccoli ai più anziani; 

• Concetti chiave: la caratterizzazione del Centro Civico come luogo aperto, inclusivo 
e innovativo, spazio comune di socialità per il tuo quartiere, luogo di promozione 
della la dimensione collaborativa rispetto alla cura dei beni comuni; la 
caratterizzazione del bar del Centro Civico come luogo conviviale e sociale, anche 
promotore di iniziative culturali, sociali e di civica cittadinanza. 
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LA SCELTA  
 
A scegliere il nome più adatto sarà una commissione giudicatrice composta 
dall’Assessore alla Partecipazione del Comune di Monza, dal già Coordinatore della 
Consulta di quartiere Libertà e da due referenti dell’ente gestore del Centro Civico 
Liberthub. 
 
La proposta vincitrice del contest sarà resa nota il giorno dell'inaugurazione del bar. 
 
PREMIO 
 
Al vincitore Vivenda e Medihospes offriranno un apericena per due persone il giorno 
dell'inaugurazione 
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