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Venerdì 03 Dicembre 2021

Ritorno a scuola, a passo di danza
Mancano pochi giorni allo spettacolo in cui andranno in scena al Teatro Ponchielli di Cremona 50
adolescenti. Fanno parte del progetto “Non uno di meno – La scuola senza cattedra” contro
l'abbandono scolastico. “Un grande risultato. Hanno dimostrato a loro stessi e agli adulti che ce
la possono fare”

01/12/2021

“L'esigenza profonda di questi ragazzi è quello di essere pensati e cercati”. Mattia Cabrini è attore,
educatore e uno dei coordinatori a Cremona del progetto “Non uno di meno – La scuola senza
cattedra”. Un progetto per prevenire l'abbandono scolastico. Da cinque settimane, 50 tra ragazze e
ragazzi, composti in gruppi eterogenei (frequentanti la scuola e non) stanno preparando uno
spettacolo, seguendo il modello della “danza in comunità”. “Con la danza di comunità si mira a
creare il gruppo – sottolinea Mattia Cabrini -. Si lavora insieme, senza ruoli predefiniti. Non c'è
quindi la distanza tra chi decide e chi deve eseguire, tra il regista e gli attori, tra gli adulti e i
ragazzi”.

“Qui, quasi un inizio” è il titolo dello spettacolo che i 50 adolescenti porteranno in scena il 7
dicembre 2021 alle ore 20.30, al Teatro Ponchielli di Cremona, con l’Orchestra Filarmonica Italiana.
“È un traguardo di cui vanno fieri questi ragazzi -aggiunge Mattia -. E non era affatto scontato che ci
arrivassero. Sono ragazzi che hanno già abbandonato la scuola. Il percorso che hanno compiuto in
queste cinque settimane ha dimostrato innanzitutto a loro stessi, ma anche ai loro genitori e alla
scuola, che ce la possono fare”.

“Non uno di meno – La scuola senza cattedra” è promosso da una fitta rete di partner delle province
di Cremona, Brescia e Mantova e selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del
fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La chiave del progetto è offrire
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02/12/2021
Numeri e s de dei Csv, nel 2020 raggiunte 226
mila persone
Il report di CSVnet sulle attività dei centri di
servizio nel 2020: impegno costante nonostante la
pandemia e con lo sguardo puntato ai prossimi tre
anni. Già operanti in enti del terzo settore
62.600 volontari, altri 12.200 “aspiranti”

02/12/2021
Senza dimora, con il covid aumentate le
richieste agli Help center: oltre 473 mila
interventi
Diminuiscono sensibilmente gli utenti ma crescono
le richieste di beni di prima necessità. A chiedere
aiuto anche tanti italiani. Radicchi: “Durante la
pandemia gli Help Center hanno dovuto operare
riadattando la loro attività, aprendosi ad un’utenza
completamente nuova e colmando il vuoto del
sistema”

30/11/2021
Giustizia sociale. Una spalla nella dif coltà, un
patto da conquistare con la Chiesa
Accanto ai fragili e nelle situazioni familiari delicate.
La visione degli assistenti sociali dopo due anni di
pandemia: la giustizia sociale è un patto da
conquistare con la Chiesa

29/11/2021
“Creare per donare”, sciarpe per i senza
dimora fatte a mano dagli ospiti delle Rsa
L’iniziativa solidale natalizia del Gruppo Orpea
Italia: “Questo genere di attività manuale è
particolarmente valida per gli anziani perché
richiama emozioni, ricordi, ruoli sociali che la
persona associa alla propria infanzia e all’età
adulta”
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un’alternativa alle ragazze e ai ragazzi che non hanno trovato nel “classico” percorso scolastico
l’opportunità di far emergere il loro potenziale. La convinzione alla base di quest'idea - portata
avanti dalle associazioni impegnate nell’integrazione socio-culturale Il Laboratorio e La
Compagnia dei Piccoli - è quella che le discipline artistiche siano strumenti necessari nella lotta
all’esclusione sociale e motori di trasformazione e di inclusione. I laboratori, come quello del teatro,
in cui si sperimentano forme alternative alla didattica diventano l’opportunità per rinforzare risorse
personali e scoprire approcci cognitivi altri e complementari a quelli tradizionali.

Ormai mancano pochi giorni allo spettacolo. Sulle musiche proposte dall’Orchestra Filarmonica
Italiana di Amilcare Ponchielli, Gioacchino Rossini, Antonìn Dvořák e Johann Strauss i giovani attori
intervengono come strumenti di un’orchestra che vive da subito la sfida di ascoltarsi, di farsi posto
nel mondo e muoversi insieme. La musica detta i tempi di un racconto che ha contorni sfumati tra la
il classico e la contemporaneità, tra l’attualità di tutti noi e il presente di ciascuno di loro. Al termine
dell'intero percorso di cinque settimane per la realizzazione dello spettacolo “Qui, quasi un inizio”
sarà realizzato un docufilm a cura di Sol Capasso di Camarada Films.
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Malattie rare, l'Aifa comunica la riapertura del
Fondo 5% per l'accesso ai farmaci
In base allo stato di sviluppo del medicinale richiesto
si attiverà l'inserimento nella legge 648/96, o l'avvio
di uno studio clinico, o di un programma di uso
terapeutico in accordo con la ditta produttrice 

02/12/2021
Numeri e s de dei Csv, nel 2020 raggiunte 226
mila persone
Il report di CSVnet sulle attività dei centri di
servizio nel 2020: impegno costante nonostante la
pandemia e con lo sguardo puntato ai prossimi tre
anni. Già operanti in enti del terzo settore
62.600 volontari, altri 12.200 “aspiranti”

02/12/2021
Il “rimbalzo” delle imprese sociali, crescono
entrate e posti di lavoro
Rapporto dell’Osservatorio Isnet: le imprese stimano
un +4,7% di aumento del volume delle entrate e un +
5,5% di aumento dei posti di lavoro. Crescita più
marcata negli ambiti dell’assistenza sociale e
sanitaria Pnrr, per il 75,5% "occasione storica e di
rilancio dell’economia sociale"

02/12/2021
Arriva la "Disability card" per quattro milioni
di italiani
Progetto nato grazie alla collaborazione con Fish e
Fand. A presentare la Card il ministro per la
Disabilità, Erika Stefani, i presidenti di Inps, Pasquale
Tridico e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
Stefano Imperatori. Stefani: semplificazione
importante per chi soffre di più la burocrazia
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