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Backstage

Moncalieri, il progetto
"Storie Cucite a Mano"
oggi festeggia (online) il
secondo compleanno

ATTUALITÀ | 08 gennaio 2021, 10:25

Oggi, alle ore 18, quarto appuntamento per "Dad -
Dialogare a distanza", ciclo di incontri web per
raccontare le attività svolte e la propria esperienza in
questo periodo di socialità a distanza

oggi si festeggia (online) il secondo compleanno dell'iniziativa Storie Cucite a Mano
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venerdì 08 gennaio

Emergenza abitativa a Torino
ai tempi del Covid, morosità al
31% nelle case popolari
(h. 07:10)

giovedì 07 gennaio

Sospiro di sollievo a
Moncalieri, tutti negativi i
tamponi alla scuola Nino Costa
(h. 22:02)

Due nuovi punti acqua Smat in
via Pietro Cossa e in strada
San Mauro
(h. 21:01)

Scorie nucleari, lunedi 11
l'incontro tra sindaci e
parlamentari piemontesi
(h. 20:15)

Carmagnola, sulla vicenda
scorie nucleari l'ira della
sindaca Gaveglio: "Scioccata,
il Governo sospenda il
procedimento"
(h. 19:53)

Saldi a Torino: inizio
sottotono, scongiurate (per
ora) le resse davanti ai negozi
[FOTO]
(h. 19:41)

In gioco per “Casa Giglio”, un
successo l’asta delle palline
decorate con i volti degli
Immortali
(h. 19:22)

Il Covid non ferma l'attività
dell'Istituto di Candiolo.
Allegra Agnelli: "Credere nella
ricerca"
(h. 16:40)

Sci, il sindaco di Sauze d'Oulx
scrive al Governo:
"Insostenibile l'incertezza sulla
riapertura degli impianti"
(h. 16:02)

I Radicali propongono di
intitolare a Sciascia la
Biblioteca civica Centrale di
Torino
(h. 15:15)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Moncalieri, iniziati gli
interventi di bonifica
nell'area Carpice

Cronaca
Scontro tra auto e
tram in piazza Statuto:
un ferito lieve e
traffico in tilt nel
centro di Torino
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Regione, il Pd contro
Caucino: “Il contrasto
all’allontanamento
zero dei minori sarà la
nostra battaglia”
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Oggi, venerdì 8 gennaio, alle ore 18 in diretta online con l'appuntamento
"Due anni con le nostre storie" si conclude la prima fase di "Dad –
Dialogare a distanza", ciclo di incontri web promosso da Storie cucite a
mano, progetto triennale selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini,
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
che vede coinvolti i giovani di Moncalieri, insieme a quelli di Roma e Lecce.

Dopo “La scuola dentro e fuori dalla scuola”, “Il virus delle
disuguaglianze” e "Socialità e cultura al tempo del Covid‐19", si
festeggia l'arrivo del 2021 e l'avvio del terzo e conclusivo anno di attività
con una festa di compleanno online. Da Moncalieri, Roma e Lecce, le tre
città coinvolte nel progetto, parteciperanno i rappresentanti dei partner e
con brevi testimonianze video, educatrici ed educatori, insegnanti,
alcune delle bambine e dei bambini e delle famiglie coinvolte, che
racconteranno il senso generale, le attività svolte e la propria esperienza.

Interverranno, inoltre, Marco Rossi‐Doria, vicepresidente di Con i Bambini,
i rappresentanti istituzioni dei comuni coinvolti, Davide Guida e Silvia de
Crescenzo (rispettivamente assessore all'Istruzione e assessora alle Politiche
per la persona, sociali e abitative del Comune di Moncalieri) e Silvia
Miglietta (Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Lecce). L'incontro ‐
durante il quale sarà svelato anche il nuovo animale fantastico che, dopo il
draghetto colorato e la simpatica balena, affiancherà il “piccolo
protagonista” che ha abitato e abiterà tutti i materiali di promozione e
comunicazione ‐ si concluderà con l'anteprima della pillola teatrale "La
pecora che non aveva paura del lupo cattivo" della compagnia
Garofoli/Nexus con Laura Garofoli, Giulia Francia e Nexus.

Dal rifiuto di farsi tosare dal pastore, la pecorella Tina intraprende una
avventurosa indagine alla scoperta della vera identità del lupo cattivo.
Esiste davvero o sono solo storielle? Incontrando numerosi animali della
foresta, Tina si accorge che non tutti i lupi sono così spaventosi e che con
prudenza e sale in zucca si può viaggiare e fare nuove amicizie. 

Avviato nel gennaio 2019, Storie Cucite a Mano è un progetto triennale, di
prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e
bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie, soprattutto quelle più
fragili e vulnerabili. Scuola, servizi, associazioni e cooperative del
territorio sperimentano interventi innovativi (laboratori, workshop,
spettacoli teatrali e molto altro) a Moncalieri, Roma e Lecce.

 Massimo De Marzi

MoreVideo: le immagini della giornata

Pubblicità in Caricamento... 

Ritratto Zaki Comune Torino
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