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“EDUCOMMUNITY – RETI, CONNESSIONI E
SVILUPPO DI UNA COMUNITÀ EDUCANTE”

L

a Cooperativa il Cerchio, in qualità di capofila del progetto Edudesign,
propone alla cittadinanza due
incontri di co-progettazione dal
titolo “Educommunity – Reti,
connessioni e sviluppo di una
Comunità Educante”, rivolti in
prima battuta agli educatori
locali.
EduDesign è un progetto
di innovazione
sociale e welfare
comunitario incentrato sullo sviluppo di
servizi integrativi rivolti all’infanzia, fascia 0-6 anni. Partito nel

2019 grazie a un finanziamento
del Programma operativo regionale Umbria del Fondo sociale
europeo e del Fondo europeo di
sviluppo regionale 2014-2020 e
realizzato dalla cooperativa Il
Cerchio insieme alla Cooperativa Immaginazione, l’Associazione L’Erika e l’Associazione
L’Uovo di colombo, ha l’obiettivo di produrre un reale miglioramento della qualità di vita delle
famiglie nei quattro comuni di
riferimento: Spoleto, Castel
Ritaldi, Campello sul Clitunno e
Giano dell’Umbria. Fondamentale per la riuscita del progetto è

la costruzione, il coinvolgimento
e il ruolo pro-attivo di una comunità educante. E proprio a questo obiettivo sono dedicati i due
workshop condotti dall’esperto
in processi di innovazione sociale Riccardo Fanò.
“Una comunità che si prende
cura dell’infanzia, che educa e
allo stesso tempo si fa educare,
è una comunità che si ridefinisce, rinasce e si rigenera” dichiara Fanò, già community
manager del progetto Turba.azioni per la riqualificazione
del Parco Sant’Angelo a Perugia.
Sabato 10 luglio, alla sala formazione Città Domani, 20 educatrici dei servizi per l’infanzia
locali verranno chiamate a ragionare sulla riqualificazione di
alcune aree periferiche della
città di Spoleto, ove viene erogato il servizio di assistenza
domiciliare per minori. Lo scopo dell’incontro sarà analizzare
le esigenze delle famiglie che
risiedono in queste zone, anche rispetto alla carenza di
adeguati spazi a misura di
bambino. L’incontro sarà strutturato in due parti: nella prima
(Continua a pagina 2)
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verrà svolta una analisi
del contesto/problemi e
nella seconda saranno
forniti degli strumenti

pratici per la rilevazione
delle esigenze da parte
delle famiglie e dei bambini.
Sabato 17 luglio si svolgerà il secondo workshop che concentrerà la
propria attenzione sugli
spazi de La Qasba, in
pieno centro storico, a
ridosso del parcheggio
delle Posterna. Si tratta

A

L’iniziativa prevede la
costituzione di un gruppo
di giovani tra i 18 e i 30
anni che vanno ad abitare
temporaneamente
all'interno di complessi di
edilizia residenziale pubblica. In cambio di un
affitto economicamente
sostenibile, si chiede di
prestare 10 ore di volontariato alla settimana per
migliorare le relazioni tra
gli inquilini dell'edificio,

offrire sostegno e aiuto
alle persone più fragili e
contribuire attivamente
alla piccola manutenzione delle parti comuni,
gestire un orto urbano
con i residenti. Sono
previsti periodicamente
incontri di coordinamento
e monitoraggio dell’esperienza con i rappresentanti della Città, Area
Edilizia
Residenziale
Pubblica, ATC e altri
soggetti del territorio
locale.
Sono disponibili 6 posti letto prevalentemente
in stanze doppie in due
ampi
appartamenti nel
complesso
di
nuova
costruzione Terrazza Fossata,
sito in via Fossata 57 a
Torino. Il costo a coabitante sarà di circa 150
euro più le spese di
utenze.
I giovani potranno richiedere ulteriori informazioni al telefono
fisso 0114533000; su
what’s
app
al
3292604919 o via mail.

Società
Cooperativa Sociale
Sede
Amministrativa: Via
Flaminia, 3 - 06049
Spoleto (PG)
Tel.: 0743.221300 Fax: 0743.46400

Nella nuova piattaforma
www.educommunity.net
saranno disponibili i dettagli degli incontri.

COOPERATIVA SOCIALE UN SOGNO
PER TUTTI
settembre
la
nostra cooperativa, con la consulenza
dell'Associazione Orti Alti
e il sostegno della Missione Abitare della Fondazione Compagnia di
San
Paolo
attiverà una nuova coabitazion
e
giovanile solidale,
sulla scia di quelle già
attive in città, gestite da
altre agenzie del privato
sociale, in stabili di edilizia residenziale pubblica
in partenariato con la
Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la
Casa del Piemonte Centrale.

IL CERCHIO

di un’area in parte già
riqualificata, in parte da
riqualificare, popolata da
famiglie e spesso meta
“spontanea” di giovani,
senza però essere stata
pensata per offrire spazi
e servizi adeguati.

visitare
le
nostre pagine facebook e
instagram.
https://
www.youtube.com/
watch?v=kku5JHtyh-k

www.ilcerchio.net/
cooperativa@ilcerch
io.net

sport e tempo libero oltre
a supportare la cooperativa in servizi centrali
quali il centro diurno ed il
centro estivo Mago Merlino.
Iscritta al Registro delle
Associazioni del Comune di Torino con Delibera
n° 2018 04302/01 del
23/10/2018
Il Comitato Direttivo è
composto da:

L

’Associazione
Un Sogno per
Tutti asce alla fine degli
anni Novanta da alcune
persone che provengono
da esperienze significative in campo sociale e si
dedica in primo luogo a
servizi di tipo educativo a
favore di ragazzi e giovani in difficoltà. In particolare nasce dall'idea di
alcuni operatori impegnati dal 1994 nel progetto "Provaci ancora
Sam" – recupero della
licenza media per minori
in dispersione scolastica,
condotto sul territorio
della V Circoscrizione
del Comune di Torino.
Oltre a servizi di prevenzione e recupero della
dispersione scolastica si
occupa di animazione, di



Richard Angela
PRESIDENTE

-



Mirella Giannone CONSIGLIER*

Morgana Leonardo
CONSIGLIER*

Associazione
Un Sogno per
Tutti
VIA VAL
DELLA
TORRE, 79 10149 TORINO - C.F.
07844900014

-

ANNO 17 NUMERO 665

Pagina 3

INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DELLA PIANA VENERDÌ 9 LUGLIO

C

on l’arrivo dell’estate e alla luce
delle graduali riaperture,
riparte il camino comune
che ha già visto molte
associazioni della Piana
di Gioia Tauro presenti e
partecipi in occasione di
alcune tappe nel 2020: i
raduni on line di giugno,
l’incontro in presenza
dell’11 settembre a Polistena e alcuni momenti
di nuovo on line a ottobre.
Proprio lo scorso autunno, a causa dell’aggravarsi della situazione
pandemica,
avevamo
rinviato – non accantonato – il progetto delle Giornate del Volonta-

Centro Servizi
al Volontariato
dei Due Mari
Via A.

riato: un’idea scaturita
dai momenti di incontro e
condivisione sopra richiamati e che prevedeva
la
realizzazione
di piccoli eventi simbolici volti a promuovere le
visioni e i valori del
volontariato nei diversi
territori della Piana.
Avevamo intitolato l’iniziativa “Fermenti di Comunità”, titolo che ci
sembra tanto più appropriato oggi, di fronte alla
stagione che si apre e
nella quale siamo tutti
chiamati a fare la nostra
parte per rimettere in
circolo energie buone e
per alimentare fermenti
che possano contribuire
a nutrire e riattivare il

senso e i legami di comunità.
Ripartiamo, dunque, da
dove eravamo rimasti,
con le associazioni già a
suo tempo interessate e
con tutte quelle che vorranno unirsi al percorso;
riprendiamo a pensarci e
ad agire come un collettivo; riattiviamoci in modo
coeso e capillare per
provare a disseminare
fermenti di comunità nei
territori e tra la gente.
Per questo e per ridare
slancio al percorso, invitiamo le associazioni di
volontariato della Piana
a
partecipare
all’ incontro che si terrà venerdì 9 luglio alle
18:00 a POLISTENA

Frangipane III
Traversa
Privata, 20
89129 - Reggio
Calabria
Tel +39 0965
324734 Fax +39
0965 890813
info@csvrc.itww
w.csvrc.it

presso il Centro Polifunzionale Don Pino
Puglisi in via Catena n.
45 (posizione google
maps).
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L

unedì 19 luglio
alle 20.30 presso l'area archeologica
Caposele a Formia (LT)
la Caritas diocesana di
Gaeta presenterà il
Report 2020 dal titolo
“Un noi da costruire”,
uno strumento di analisi delle povertà del
Lazio sud. L’evento
sarà in diretta anche
sulla pagina Facebook
Arcidiocesi di Gaeta. Il
Report è frutto del lavoro
attento
e
minuzioso
dell’Osservatorio delle
povertà e delle Risorse, uno strumento metodologico che le Caritas
diocesane utilizzano già
da alcuni anni e che è
attivo anche nell'arcidiocesi di Gaeta grazie ai
tanti volontari parrocchiali coinvolti.
L’Osservatorio ha l’obiettivo di individuare vecchie e nuove criticità nel
tessuto sociale, ma anche di cogliere i punti di

forza su cui far leva per
riuscire a intervenire in
maniera sempre più mirata e sistematica. Man
mano che i dati vengono
raccolti si passa alla
sistematizzazione e interpretazione degli stessi
ad opera di collaboratori
professionisti nell’ambito
della sociologia e della
statistica. I risultati sono
pubblicati periodicamente con varie formule. Il
report è uno dei modi, il
più organico e completo,
per divulgare e condividere
le
informazioni
aprendo spazi di confronto e di progettazione.
Oltre che la Chiesa diocesana, i destinatari sono le istituzioni, il tessuto
economico
produttivo
con i suoi attori e gli operatori del terzo settore.
“La pandemia ha avuto
un impatto devastante
sugli aspetti socioeconomici del nostro
territorio e le nostre
Caritas hanno avuto
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grande capacità di resilienza rafforzando i
servizi e attivandone di
nuovi. I numeri assoluti
sono a dir poco paurosi, con il 100% in più di
utenti e il 400% di interventi in più rispetto la
scorsa
rilevazione”,
afferma don Alfredo
Micalusi, direttore della
Caritas diocesana di
Gaeta.

quello di ripartire da questo momento di crisi per
dar vita a comunità locali
che siano realmente
includenti, luoghi in cui le
persone, anche se in
condizioni di fragilità,
sono portatrici di una
diversità che è ricchezza
ed è importante che siano percepite come delle
risorse, e non come un
problema o un peso.

Il titolo del Report 2020 è
“Un noi da costruire. In
direzione ostinata e contraria verso comunità
includenti”, che fa capire
quali siano modalità e
obiettivi della Caritas
diocesana in questo momento storico. La modalità è quella del “noi”,
della rete, delle relazioni
che funzionano solo se
curate, del lavoro in sinergia tra gli operatori
appassionati delle istituzioni, delle associazioni,
delle cooperative e dei
singoli cittadini di buona
volontà. L’obiettivo è

Il desiderio dell’equipe
diocesana Caritas è di
condividere questo lavoro attraverso un evento
che permetta di ritrovarsi
in presenza, di dare volto
alla pluralità creativa del
“noi” dopo mesi di necessario distanziamento;
un evento che aiuti a
ripartire dalla concretezza di dati che non sono
solo numeri, ma storie e
vissuti che hanno coinvolto i tanti volontari che
quotidianamente si spendono nelle realtà parrocchiali.
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D

ue pomeriggi
NON STOP di
concerti organizzati dalla
Filarmonica
Sestrese
Sabato 10 e Domenica
11 Luglio dalle 16.30 alle
18.30 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
(g.c.) nell'ambito del Festival di Musica per Fiati
“Città di Genova” dal
vivo e on line nel 176° di
Fondazione e nel 75
della Repubblica Italiana
e nell'ambito del progetto
Genova dei Festival del
Comune di Genova Assessorato alla Cultura e
con il patrocinio del Municipio VI Medioponente
e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa

della Liguria.
Un progetto questo della
Filarmonica che vede al
centro i giovani, la loro
voglia di fare musica, di
vivere il territorio attraverso i modi che vengono offerti per la loro crescita culturale e sociale e
soprattutto attraverso le
loro proposte artistiche
creare il pubblico del
domani. In questo modo
siamo sicuri che le nostre tradizioni non solo
continueranno a sopravvivere ma aprire nuove
prospettive per il futuro.
Il programma prevede:

• Sabato 10 Luglio ore

Pagina 5

16.30 Concerto dell'Orchestra di Fiati della Filarmonica Sestrese diretta dai Giovani Direttori
d'orchestra del M° Matteo Bariani
• Sabato 10 Luglio ore
17.30 Concerto della
Filarmonica “G. Rossini”
di Recco (Ge) diretta dal
M° Alessandro Balboni
• Domenica 11 Luglio
ore
16.30
Concerto
dell'Orchestra del Liceo
ad indirizzo musicale
Pertini di Genova Diretta
dal M° Francesco Mascardi;
• Domenica 11 ore
17.30 Concerto dell' Orchestra Giovanile della
Filarmonica
Sestrese
diretta dal M° Andrea
Alinovi
L'ingresso è libero e con

anticipo negli orari d'inizio e valgono tutte le
regole per la partecipazione e di sicurezza COVID 19, mentre è possibile sostenere la Filarmonica Sestrese con il
5xmille
(C.F.80077960104)

FILARMONICA
SESTRESE
Via Carlo
Goldoni, 3,
Genova
GE +39 010
653 1778
www.filarmon
icasestrese.c
om
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METTITI IN GIOCO: DIVENTA VOLONTARIO!
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano
e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)
Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono

la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.
D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.
“Se questi e quelli, perché
non io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi
qualche altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una
scintilla piccola piccola per far
esplodere una carica enorme.

Basta una scintilla di bontà e il
mondo comincerà a cambiare.
Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offensive ecc. e allora gustiamoci la
PAROLA DI DIO! Se qualcuno
si vergognerà di me e delle mie
parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà
nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi. (Lc 9, 26)

