
   
 

 
 

  

LA FELICITÁ NON HA PREZZO!   

Dalla spesa allo shopping senza privarsi del piacere di una domenica fuori 

porta. Il Progetto KAIROS propone 3 incontri gratuiti per capire insieme come 

la gestione efficace delle risorse familiari può migliorare la qualità della vita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMO INCONTRO  Abiti e arredo 

Cambio di stagione? Figli che crescono? Bricolage domestico con attrezzatura 

particolare? Nuovo appartamento da arredare? 

Monza 
Centro Civico Liberthub 

Viale Libertà, 136 

Sabato 25  Novembre 2017  ore 10:00  - 12:00 
 

Brugherio 
c/o Incontragiovani 

Viale Lombardia, 214  

Sabato 2  Dicembre 2017  ore 14:30 -  16:30 

 

SECONDO INCONTRO  Spesa e casa 

Bollette salate? Voglia di cena sana e low cost? 

Monza 
Centro Civico Liberthub 

Viale Libertà, 136 

Lunedì  4  Dicembre 2017  ore 21:00 -  23:00 
 

Brugherio 
c/o Incontragiovani 

Viale Lombardia, 214  

Giovedì 14  Dicembre 2017  ore 19:00 -  21:00 

 

TERZO INCONTRO  Viaggi e tempo libero 

Alla ricerca di tante idee per trascorrere le domeniche in compagnia, a basso 

costo, tra cultura e natura! 

Monza 
Centro Civico Liberthub 

Viale Libertà, 136 

Giovedì  11 Gennaio 2018  ore 18:30 -  20:30 

Brugherio 
c/o Incontragiovani 

Viale Lombardia, 214  

Martedì 16 Gennaio 2018  ore 21:00 -  23:00 

Scegli la sede per te più 

comoda… 

…Scrivi a 

segreteria@desbri.org 

oppure chiama il numero 

366/5753963 (martedì e 

giovedì ore 10-13 e 14-17) 

per confermare la tua 

partecipazione… 

…Noi ti aspettiamo per 

condividere tanti 

semplici trucchi che ci 

faranno risparmiare! 

 

mailto:segreteria@desbri.org


 

                     

Lavoro | Casa | Reddito 

   Progetto KAIROS :  Il tempo di agire insieme 
 

Kairos è un progetto promosso dall’Ambito Territoriale di 

Monza che offre nuove soluzioni personalizzate e flessibili in 

particolare ad adulti che, a causa delle difficili condizioni 

economiche e degli effetti della crisi, si trovano in una 

situazione di vulnerabilità e presentano nuovi bisogni legati 

soprattutto al lavoro, alla casa e al reddito. Grazie a tale 

progetto sono stati pertanto attivati 4 Sportelli a cui è possibile 

rivolgersi per chiedere informazioni ed un sostegno concreto. 

DESBri - Comitato verso il Distretto di Economia Monza e Brianza - 

riunisce quelle realtà che applicano i valori dell'economia 

solidale nella gestione dei loro rapporti economici, come: i 

Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), le cooperative del 

Commercio Equo e Solidale, le 

Cooperative Sociali, i Circoli 

Cooperativi, Slow Food, ecc. 

Partner del Progetto Kairos, si 

impegnerà nella conduzione degli 

incontri rivolti a tutta la cittadinanza ed intitolati “La felicità 

non ha prezzo!”. 

 

Gli Sportelli Kairos 

 

 Monza 
Centro Civico 

S.Biagio-Cazzaniga 

Via Bellini 10 

(lunedì 9:00 – 12:00) 

Centro Civico 

Cederna-Cantalupo 

Via Cederna 19 

(giovedì 9:00 – 12:00) 

Brugherio 
Municipio 

(1° piano) 

Piazza C. Battisti 1 

(mercoledì 16:00 - 19:00) 

Villasanta 
Villa Camperio 

Via F. Confalonieri 55 

(lunedì 14:30 - 17:30) 


