
Da: Simona Salteri simonasalteri@gmail.com
Oggetto: Fwd: SAVE THE DATE - 19 ottobre, Milano Palazzo Marino

Data: 25 luglio 2018 18:49
A: Gianluca Rossetti r.gianluca@libero.it, Angelo Gallazzi angelo.gallazzi@alice.it, Maddalena Cassuoli

maddalenacassuoli@live.it, sandra.pierini@libero.it, marta cireddu marta.cireddu@gmail.com, Maria Bianchi
mariabianchigiulianicola@gmail.com, Massimiliano Barbierato barbieratomax@libero.it, marchese_ma@yahoo.it,
Fausto Regondi faustoreg@alice.it, valeria.peila@virgilio.it, vitkeller vitkeller@libero.it, vivio_s@hotmail.it, Alex C.
sabas1074@gmail.com

Cc: Lara Bianchi lara.bianchi@unicmi.it, Web Editor Universitari Costruttori webeditor@universitaricostruttori.it

Carissimi,

vi giro la mail che mi è arrivata oggi da Aldo e Flavia con tanti ringraziamenti per il lavoro svolto presso la comunità di COMIN.
In fondo c'è la loro newsletter con un bellissimo articolo (e foto) dei lavori che abbiamo fatto!

Un abbraccio,
Simona
 
 

Cara	Simona,

questa	è	la	newsle3er	spedita	oggi	alla	nostra	mailing	list.	La	terza	no:zia	è	dedicata	a	voi!

Con	l’occasione,	vi	ringraziamo	ancora	una	volta	per	l’entusiasmo,	la	professionalità	e	la	dedizione
impiega:	nel	rifare	il	trucco	a	Case3a.	Noi	naturalmente	con:amo	di	rivedervi	all’opera.	Siamo	sta:
bene	in	vostra	compagnia!		

Se	avete	piacere,	potete	restare	informa:	sulle	nostre	aCvità	e	inizia:ve	iscrivendovi	alla	nostra
newsle3er.	Basta	accedere	alla	home	page	del	nostro	sito	h3ps://www.coopcomin.org/	e	inserire,	in
fondo	alla	pagina,	‘nome	e	cognome’	e	e-mail.

	

Un	caro	saluto	e	buona	estate!

Aldo	&	Flavia

	

Da:	Info	Coopcomin
Inviato: mercoledì 25 luglio 2018 12:25
A: Aldo Velardi <aldo.velardi@coopcomin.org>
Oggetto: SAVE THE DATE - 19 ottobre, Milano Palazzo Marino

 

Cooperativa sociale di solidarietà ONLUSCooperativa sociale di solidarietà ONLUS

SAVE THE DATE - 19 ottobre, Milano PalazzoSAVE THE DATE - 19 ottobre, Milano Palazzo
MarinoMarino

Come Sisifo? Essere cooperativa per abitare le contraddizioni delCome Sisifo? Essere cooperativa per abitare le contraddizioni del
lavoro sociale   lavoro sociale   
Nel 2015, in occasione dei suoi quarant’anni di attività, Comin si è regalata una pausa di pensiero sulla propria storia, per
riflettere sul senso che nel suo percorso ha avuto l’intenzione (o forse il sogno) di costruire un’esperienza coerente dicostruire un’esperienza coerente di
lavoro cooperativolavoro cooperativo.

 

 

Primi Passi. Polo Sperimentale per la primaPrimi Passi. Polo Sperimentale per la prima
infanziainfanzia

Il progetto del Comune di Milano per contrastare la povertàIl progetto del Comune di Milano per contrastare la povertà
educativa   educativa   

Primi PassiPrimi Passi è un progetto del Comune di Milano realizzato insieme ad altri 10 partner: scuole, ATS, associazioni del territorio
e Università e selezionato da 'Con i Bambini ''Con i Bambini ' nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorilepovertà educativa minorile. 

Il progetto ambisce a realizzare un modello di un sistema di governance dei servizi per l ’ infanzia modello di un sistema di governance dei servizi per l ’ infanzia in via
sperimentale nell'area del Municipio 2 di Milano. La sperimentazione riguarda sia il modello pedagogico, sia quello
organizzativo-gestionale. L’obiettivo è rispondere ai differenti bisogni del territoriorispondere ai differenti bisogni del territorio, coinvolgendo l’intera comunità
educante nelle fasi di progettazione dei servizi.

Il modello sperimentale potrà poi essere trasferito ad altre aree della Città Metropolitana. La proposta prevede di svilupparesviluppare
un polo sperimentale per la prima Infanziaun polo sperimentale per la prima Infanzia, che impatti su 10 servizi educativi, attraverso cui promuovere
un’integrazione dei servizi e delle professionalità educative, sociali e sanitarie che intervengono sulla fascia di età 0-6 anni.

Per fare ciò sarà necessario, in fase progettuale, comprendere risorse e bisogni del territorio, attivare percorsi di progettazione
partecipata e laboratori di gruppo.

Primi Passi prevede la costituzione di una rete per la cura e la prevenzione sociale e sanitariala cura e la prevenzione sociale e sanitaria e la creazione di momenti
di scambio e collaborazione fra le famiglie. Destinatari dell’intervento sono circa 1.000 bambini1.000 bambini: 800 frequentano le strutture
educative presenti nel municipio, gli altri 200 invece non sono attualmente iscritti ai servizi educativi.

Comin è a capo dell'ATI (associazione temporanea di imprese) che coordina la rete di attori del progetto. 

Sulla piattaforma www.percorsiconibambini.it è attivo i l  blog di Primi Passii l  blog di Primi Passi. Il primo post "Dentro una foresta di storie" è
dedicato all'incontro di rete tra gli operatori. Grazie al blog sarà possibile restare aggiornati sugli sviluppi del progetto.
Prossimamente racconteremo dello sviluppo di azioni e laboratori per bambini e famiglie già avviati o in partenza.

 

Gli Universitari Costruttori nell'assolataGli Universitari Costruttori nell'assolata
LomellinaLomellina

16 volontari rinnovano Casetta. Lo stupore dei bambini al rientro16 volontari rinnovano Casetta. Lo stupore dei bambini al rientro
dal mare!  dal mare!  

Nella provincia di Pavia, sul bordo del terrazzo della Lomellina, dove si trova La nostra Casetta 16 prodi volontari si sono
alternati nei primi due week-end di luglio, per ritinteggiare da cima a fondo la sede della comunità educativa di prontacomunità educativa di pronta
accoglienza per bimbi da zero a tre anniaccoglienza per bimbi da zero a tre anni.

 
Sono Simona, Gianluca, Angelo, Max, Maddalena e Andrea, Sandra e Marcello, Mario, Fausto, Marta, Maria, Valeria, Alessandro, Silvio e
Vittorio e hanno in comune più o meno anni di volontariato alle spalle con gli Universitari Costruttori, il movimento di volontariato che da oltre
50 anni organizza campi di lavoro di solidarietà per la costruzione o la ristrutturazione di edifici a favore di associazioni e comunità impegnate
nel sociale.Eccoli all’opera! Clicca qui per guardare le foto
nel sociale.Eccoli all’opera! Clicca qui per guardare le foto

COMIN ringrazia i  Volontari CostruttoriCOMIN ringrazia i  Volontari Costruttori per la generosità, l’entusiasmo e la dedizione con cui hanno aderito alla
richiesta e per come hanno curato ogni piccolo dettaglio, impegnandosi per fare il loro più bel dono ai sei bimbi accolti in
Casetta.È importante che la casa in cui vivono bambini molto piccoli, temporaneamente accolti da un’équipe di educatrici
professionali, sia un posto curato e bello. La nostra Casetta offre quotidianamente relazioni di cura e affettiverelazioni di cura e affettive, mentre
prepara e gestisce il rientro del bambino nella sua famiglia d’origine o il suo ingresso in una nuova famiglia: affidataria o
adottiva.

Global Volunteer Month 2018Global Volunteer Month 2018

27 dipendenti Morgan Stanley Italia scelgono il Giardino della27 dipendenti Morgan Stanley Italia scelgono il Giardino della
MadiaMadia
17 maggio, 1° giugno e 5 luglio: tre date per realizzare altrettante iniziative!

27 dipendenti di Morgan Staley Italia hano scelto anche quest'anno COMIN tra le organizzazioni non profit selezionate dall'azienda
per il Global Volunteer Month 2018.    

Gli scatti raccolti ritraggono alcuni di loro alle prese con le attività: montaggio e tinteggiatura di bancalimontaggio e tinteggiatura di bancali per realizzare
delle sedute, prepazione del pranzoprepazione del pranzo per le signore della Casa del Tempo di Turro e per i ragazzi dell'ADM (assistenza
domiciliare minori), pulizie straordinariepulizie straordinarie della Casa Gialla.

Tutti gli interventi si sono svolti nella stessa cornice, quella del Giardino della Madia, sede del progetto 'The BeautyGiardino della Madia, sede del progetto 'The Beauty
Inside'Inside', finanziato dalla Morgan Stanley International Foundation.

"The Beauty Inside" è i l  terzo progetto biennale a ricevere un grant dalla fondazione internazionaleil  terzo progetto biennale a ricevere un grant dalla fondazione internazionale. Da febbraio
2018 a fine 2019, le azioni del progetto incrementeranno le occasioni di scoperta del bello per i minori che vivono fuori
famiglia o che sono seguiti da un educatore. Atelier musicali ,  laboratori teatrali  e artistici,  gite in città allaAtelier musicali ,  laboratori teatrali  e artistici,  gite in città alla
scoperta del patrimonio artistico scoperta del patrimonio artistico e fuori porta a contatto con la naturae fuori porta a contatto con la natura, poi un summer camp per oltre 120
adolescenti e preadolescenti.   

La partecipazione dei volontari di Morgan Stanley Italia è alla quinta edizione. Eccoli all'opera! Guarda le foto.

 

COMIN Cooperativa sociale di solidarietà ONLUSCOMIN Cooperativa sociale di solidarietà ONLUS
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