
Progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo                 Ente capofila:    
                        per il contrasto della povertà educativa minorile  

                             

 
 

INVITO 
 

Le occasioni della povertà educativa:  
strategie e risorse per crescere nei territori  

mercoledì 7 Marzo 2018 ore 9.30-12.30 
Biblioteca comunale, Piazza C.A. Dalla Chiesa 30, Bollate 

Amministratori locali, Dirigenti scolastici, coordinatori di servizi educativi, sociali e socio sanitari, pediatri, 
docenti, operatori e giornalisti sono invitati mercoledì 7 marzo a Bollate al seminario “Le occasioni della 
povertà educativa: strategie e risorse per crescere nei territori” occasione di approfondimento, confronto sul 
tema e di  presentazione del progetto triennale “PASSI PICCOLI COMUNITA’ CHE CRESCE: pensieri e 
azioni per contrastare la povertà educativa”.  

Il progetto mira a sostenere il “potenziale educativo” delle comunità locali e dei loro attori e a contrastare la 
povertà educativa attraverso l’allestimento di occasioni, spazi e incontri capaci di promuovere la crescita, 
l’apprendimento e la socializzazione dei bambini 0/3 anni e dei loro genitori.  

Il progetto ‘Passi piccoli’ è stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo  per 
il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila del progetto è  Koinè cooperativa sociale onlus 
e i partner sono: Comune di Bollate, Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme, Consorzio IRIS, Istituto 
Italiano Valutazione, Associazione Nudo e Crudo teatro, Consorzio SIR. 

 

REGISTRATI  GRATUITAMENTE  PER PARTECIPARE 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-occasioni-della-poverta-educativa-strategie-e-risorse-
per-crescere-42942034782?aff=eprofsaved    

(segue programma) 
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Programma: 
 

9.30 registrazione dei partecipanti e caffè offerto dal Comune di Bollate 
 
10.00 saluti istituzionali del Comune di Bollate 
   
10.15 Passi Piccoli comunità che cresce: pensieri e azioni per contrastare la povertà educativa   
(Elena Meroni Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme, Paola Radaelli Koinè cooperativa sociale) 
 
Tavola rotonda moderata da Giuseppe Frangi Direttore di VITA il mensile del Terzo Settore: 
10.40 Kirikù: leggere la povertà educativa in contesti sociali complessi (Samantha Lentini Associazione di 
promozione sociale la Rotonda) 
11.10 Buone pratiche di aggancio e lavoro con le comunità territoriali (Valentina Ghetti Progetto VAI) 
11.30 Strategie efficaci di comunicazione con le famiglie in contesti multiculturali (Lucia Catenacci Azienda 
Speciale Consortile Comuni Insieme)  
12.00 Le parole della povertà educativa (Giuseppe Frangi)  
 
12.20  Primi appuntamenti sul territorio di Passi piccoli (Simona Chiesa progetto Passi Piccoli) 
 
Durante la mattinata Erika Samsa di Visual Stories illustrerà in diretta i lavori creando mappe concettuali, 
inoltre ci saranno momenti di lettura e musica a cura di Nudo e Crudo Teatro. 
 

 

 

CONTATTI  

Coord. progetto per Koinè cooperativa sociale Simona Chiesa s.chiesa@koinecoopsociale.it  tel. 348-
0092178 

Ufficio stampa Sara Bragonzi ufficiostampa@koinecoopsociale.it tel. 347-8267539  
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