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Comune, piscina e Mondovisione
Tempo di iscrizioni ai campi estivi
Cantù Sul tavolo diverse
soluzioni a misura di
famiglia In programma tanto
sport ma anche musica
Mancameno diunmese alla
fine della scuola. E se gli
studenti contano i giorni che
mancano alle vacanze, lo
stesso fanno i genitori, che
devono or

luglio e dal 5 al 9 settembre per
cantare, suonare e produrre
oggetti. Un pomeriggio la
settimana è previsto anche un
laboratorio artistico di disegno
botanico alla Fondazione
Minoprio. Costo, 110 euro la
settimana, conlapos-

sibilità di usufruire del servizio
pranzo a 5 euro al giorno. Info
031.716.128 o www.
enaiplombardia.it. Per i piccoli
più appassionati di acqua e
ganizzare le giornate dei figli
nuoto, inoltre, ci sarà anche la
lontani dai banchi La risposta
spesso sono i centri estivi, che possibilità di partecipare al Blu
Camp, corsi estivi per ragazzi e
proprio adesso stanno
bambini caratterizzati da
cominciando a raccogliere le
iscrizioni. Si aprono oggi quelle attività ludiche ed educative
che i nuovi gestori della piscina
per i campi estivi comunali,
comunale, la Sport Managment,
organizzati quest'anno dalla
cooperativa sociale Solidarietà hanno intenzione di attivare
quando prenderà il via la
e Servizi di Busto
stagione estiva^ della struttura,
Arsizio.Ilprogetto propone un
il 13 giugno. È possibile
ricco programma di giochi
chiedere maggiori dettagli
e sport, sul tema delle prossime all'Infopoint già aperto
Olimpiadi di Rio de Janeiro e
all'impianto diviaPapa
del viaggio. I campi saranno
Giovanni XXIII. SXat
due: il « Campo Solare Junior»,
rivolto a bambini dai 6 agli 11
anni, che si terrà nella struttura
di via Giovanni da Cermenate,
e il « Campo solare Baby» per i
più piccoli, dai 3 ai 6 anni, che
si svolgerà alla scuola
dell'infanzia di via Colombo.
Le settimane di campo estivo
saranno sette per lo junior - dal
13 giugno al 29 luglio - e quattro
per il baby - dal 4 luglio al 29
luglio - con un costo per le
famiglie pari a quello dello
scorso anno: 60 euro a settimana
per i minori residenti e 90 euro
per i non residenti. La quota sarà
comprensiva di attività, ingresso
in piscina, mensa e assicurazioni
(www.comune.cantu.co.it).
Le iscrizioni si ritireranno, fino
ad esaurimento posti, nella sede
della Tutela Minori in via Cavour
19 oggi e venerdì 27 dalle 14.30
alle 18; domani e sabato 21 dalle
9 alle 12.30. Seconda proposta, il
campus ad alto tasso di Musica e
Arte all'Enaip Factory a cura di
Enaip con Questa Generazione,
Mondovisione, Spazio Tribù.
Appuntamento dal 13 giugno al
15
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«Insieme per aiutare mamma e papa» n
progetto di "Familiarmente Noi"
Erba L'iniziativa sostenuta da
Fondazione Comasca «Unire le
competenze per non d isperdere
le forze» Sette realtà
associative dell'Erbese fanno
squadra per aiutare le nuove
famiglie, dalla nascita del
bambino al compimento dei sei
anni II progetto, sostenuto dalla
Fondazione Comasca, è
promosso dall'associazione
Familiarmente Noi:
«L'obiettivo - spiega il presiden

compilare loro un
questionario». Un'attività
preziosa per il futuro delle
associazioni, « perché
finalmente capiremo quali siano
le reali necessità di due genitori
che hanno appena avuto L Men.

te I lia Benedetti - è guidare i
genitori nei primi anni di vita del
bambino. Questo progetto servirà
anche a capire quali siano le reali
necessità delle famiglie all'arrivo
di un figlio: indicazioni
prezioseperprogrammarele
attività delle associazioni che si
occupano di assistenza
familiare». Oltre a Familiarmente
Noi, il progetto coinvolge le
associazioni Educare a:,
Animatamente Onlus, i
Connazionali Senegalesi
residenti in Italia, le Acli di
Como, lo studio di ostetricia e
maternità La Quercia e Como
Life Coach. «Vogliamo
ricomporre e connettere le
diverse competenze offerte da
questi gruppi - dice Benedetti facendoli lavorare insieme, per
non disperdere energie e risorse
preziose, per evitare
sovrapposizioni e buchi
nell'erogazione di servizi
essenziali». Il piano partirà nella
seconda metà del 2016 e avrà una
durata triennale. «Nel corso del
primo anno coinvolgeremo circa
25 famiglie con un bambino
appena nato, le sceglieremo
anche su se
gnalazione del reparto di
ostetricia e ginecologia
dell'ospedale; offriremo
assistenza psicologica alle
mamme, ma anche le "nonne a
tempo": anziane volontarie che si
presteranno per fare da
babysitter». Inunasecondafase,
continua la Benedetti, «apriremo
uno sportello a Erba con un
facilitatore relazionale che
seguirà
quarantafamiglieneiprimianni di
vita del bambino: ascolteremo i
loro problemi e faremo
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Un arcobaleno nel parco comunale
BÌZZarOne. È piaciuta la tradizionale
infiorata "Arcobaleno" proposta dall'asilo
nido "Alice nel paese delle meraviglie" e
Spazio gioco "TuttlNgioco" con i comuni di
"Terre di frontiera" ela cooperativa "Questa
Generazione'Acli Como. Una cinquantina
dibambinihanno realizzato un arcobaleno con
trucioli di legno colorati «Un colpo d'occhio
molto bello - commenta
la titolare del nido Sabina Salo mone - e c'era
lamia equipe al completo per aiutare ibambini ».
«Sono felice - dice la responsabile dello Spazio
gioco Fabrizia Rossi - della presenza anche di
famiglie venute apposta da Erba e Monguzzo e
perfino un neonato diventi giorni. Ringrazio le
famiglie, i nonni che hanno partecipato
all'iniziativa e nonostante il tempo incerto
abbiamo fatto arrivare l'arcobaleno». L. Tar.
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"QUESTA GENERAZIONE"Gestire i conflitti con la mediazione, un convegno

AII'Enaip Un convegno per
ragionare sulla mediazione
come strumento per lavorare
con le comunità per gestire i
conflitti, rinsaldare legami,
definire obiettivi comuni e
sviluppare una responsabilità
che possa essere condivisa.
L'appuntamento per discutere
di questi terni è promosso per
la mattinata odierna dalle 8.30
alle 13.15 all'Enaip di via
Dante dalla cooperativa Que

sta Generazione che lavora da
sempre con la comunità locale
per ridurre le disuguaglianze
sociali, in città e nel Comasco.
Il convegno "La mediazione
come strumento di lavoro con
la comunità. Unico, trasversale,
accessibile, che genera benefici
per il territorio" sarà
un'occasione per approfondire
questo strumento di coesione
sociale e di gestione dei
conflitti in ambito familiare,
penale e comunitario. Modera il
convegno Riccar
do Mariani, direttore della
cooperativa Questa
generazione. Interverranno
Luana Dòmedi, consulente e
médiatrice di Questa
generazione, con una relazione
su "La cornice teorica
epistemologica della
mediazione", a seguire Claudia
Menoni, responsabile della
progettazione della medesima
cooperativa approfondirà "La
mediazione come strumento
unico e trasversale agli ambiti
di applicazione".
L'intervento di Francesca
Ghilotti, responsabile dei
progetti territoriali, verterà su
"L'uso dello strumento della
mediazione per la gestione di
situazioni critiche" ed infine
Francesca Paini, responsabile di
progetto esaminerà "La
mediazione e la promozione
della coesione sociale: gli
interventi di housing".
Iscrizioni gratuite. Per
informazioni : www.
questagenerazione.it. M.Aia.
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Cantù "Controllo di gestione in
azienda. Testimonianze e
strumenti operativi" è l'incontro
fissato all'Enaip Factory oggi,
in via Borgognone 12, dalle 19
alle 21 (partecipazione
gratuita), per il quale è
necessario comunque prenotarsi
alla segreteria Enaip, telefono
031.716128.
IntroduzionedilleniaBrenna,
direttore Enaip Cantù.
Testimonianze su azienda e
mercato di Andrea Degano,
Ceo di Ad Tubi Inossidabili
Spa di Casnate con Bernate,
una ditta che applica il
controllo di gestione nella
propria realtà. Programmazione
e gestione della produzione con
Stefano Orsenigo, responsabile
controllo digestione sempre per
Ad Tubi Inossidabili. Focus su
strumenti operativi e indici di
bilancio a cura del
commercialista Carlo Rodi. La
presentazione di uno strumento
informatico ad hoc è di Sonia
Vicari, studentessa Enaip e
tirocinante. Per i partecipanti,
una chiavetta Usb con lo
strumento informatico
elaborato. C.Gal.
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Federica, atleta paraolimpica
Cantù Ieri a Fecchio l'asta
benefica
conlemagliediAllegrieNibali
Domani eventi per realizzare i I
parco progettato per i d isabi I i
Nella serata di ieri, al
Caffecchio di via per Alzate,
l'asta di beneficenza metteva
all'incanto la
magliadellaJuvefirmata da
mister Massimo Allegri, la
maglia usata dal campione di
ciclismo Vincenzo Nibali o
ipantaloncini del Calcio Como
autografati da Simone Ganz.
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Un primo passo per contribuire
a realizzare il parco Mamete,
pensato per il centro sportivo di
Cascina Amata, in via
Monforte: il primo parco
inclusivo in città progettato
anche per le persone disabili.
Domani sarà una giornata ricca
di eventi, voluta dal Circolo
Acli in collaborazione con
Cantù Che Crea e Acus. Dalle
11 fino a sera, sarà una
domenica dedicata
all'informazione e alla
sensibilizzazione sui temi della
disabilità, con torneo di calcio
femminile, aperitivo, pranzo e
cena, laboratori. Saranno
presenti alla manifestazione
l'atleta paralimpica
FedericaMaspero e lacalciatrice
azzurra della Fcf Como 2000
Martina Capelli. C. Cal.

Le Acli in Italia

Pag.

6

Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress

Estratto da pag.

Domenica
29/05/2016

62
Direttore Responsabile

Diffusione Testata

Diego Minonzio

18.974
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CUCCÌagO. Una giornata per dare vita a momenti di
creazione e condivisione: è la Festa dei Popoli, organizzata
da Comune, istituto comprensivo scolastico e dall'oratorio.
Ieri pomeriggio, dalle 16 fino a sera, nel centro storico di
Cucciago, giochi, animazioni in vie e corti - Corte
Castello, Corte Pedroni, via XX Settembre - e aperitivo
con degustazione di cibi multietnici. «In questo momento
storico non si deve fomentare odio e creare muri, ma
conoscere e scoprire - ha dichiarato l'assessore per i servizi
alla persona Laura Longoni - Solo chi conosce ha meno
paura della diversità». Disponibilità nelPorganizzare
l'evento è arrivata anche dal Coordinamento Comasco per
la Pace, la cooperativa Progetto Sociale di Cantù, Acli di
Cucciago e dal pittore cileno (ma residente a Ganzo) Jaime
Poblete, protagonista di un'esposizione di quadri. C.Cal.
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Soggiorni marini Aperte le iscrizioni Nesso Anche per il
2016, l'Associazione Nuovo Orizzonte in collaborazione
con "Acli Turismo" propone un soggiorno
suUarivieraAdriatica. Meta sarà, come ormai da alcuni
anni, l'Hotel Calderoni di Bellaria; ilperiodo previsto è dal
25 giugno al 9 luglio. La
quotadipartecipazioneindividuale, comprensiva del viag
gio, è di 740 euro in camera doppia e di 895 per la
singola. Gliinteressati dovranno quindirivolgersi
velocemente alle responsabili di Nuovo Orizzonte
contattando Albarosa (teL031-910480), AnnaMorson
(031 - 910527), Ausilia (031-910135) oMariaGrazia
(031-910264).Iltrasportoda Nesso a Como sarà garantito
solo al raggiungimento di almeno 15 persone. C. Val.
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