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La Resilienza
indica la capacità delle
persone, delle comunità
e dei territori di adattarsi
ai cambiamenti in atto,
trovando strade nuove e
risposte adeguate nei
diversi contesti di vita

Programma

Palazzo
della Filanda
piazza Libertà
A

B

		 Venerdì 21 settembre
		 ore 17.30 Presentazione del libro “Mi vivi dentro” con l’autore
		
		
		
		

Alessandro Milan - giornalista di Radio 24 - a cura della Biblioteca Comunale
e Inaugurazione Mostra “Wondy sono io” in ricordo di Francesca
Del Rosso, per sensibilizzare sulla capacità di trasformare le difficoltà della
vita in opportunità

		 ore 21.00 Presentazione del bando “#OPerazione comunità”

		 per sostenere gruppi di cittadini attivi per la realizzazione di laboratori di
		 comunità sul territorio - a cura di Sercop

Sabato 22 settembre
		 dalle 10.00 alle 19.00 APERTURA DEL FESTIVAL
		 esposizioni, animazioni, incontri e giochi

		 ore 10.00 - 12.00 Tavola Rotonda Auditorium Filanda
		 Testimonianze e riflessioni … VERSO UNA COMUNITÀ RESILIENTE

		
		
		
		
		

intervengono:
ore 10.00 Interventi di: Sergio Astori, docente alla facoltà di Psicologia dell’Università

Cattolica di Milano: “Ogni problema è un’opportunità, solo priva di bei vestiti”;
Paolo Moderato, docente di Psicologia Generale presso l’Università Iulm di Milano: 		
“Flessibilità, agilità emotiva, antifragilità”

		 ore 10.45 Proiezione video sulla vita dell’alpinista Oliviero Bellinzani
		 commenta le immagini e presenta la figlia Xania Bellinzani

		 ore 11.00 Confronto e interventi dal pubblico con il contributo di: Paola Pessina: 		
		 Presidente della “Fondazione Comunitaria Nord Milano” • Alessandro Pezzoni:
		 Referente Area Grave Emarginazione di Caritas Ambrosiana: l’esperienza di “Scarp de
Tenis” • Giornale di Strada e i “I Gatti di Milano non toccano terra” • Yuri Santagostino:
		 Sindaco di Cornaredo • Maria Dolores Nuzzo: Responsabile Medico della “Fondazione
		 Istituto Sacra Famiglia onlus” filiale di Settimo Milanese • Tiziana Aloisi: Dirigente
		 Scolastico Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Cornaredo • Andrea Bortolotti:
		 Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo IV Novembre Cornaredo • Paolo Molteni:
		 Responsabile Sviluppo Territoriale di Koinè Cooperativa Sociale onlus
		 Modera l’incontro Giovanna Fungi - Psicologa, Psicoterapeuta
ore 15.00 Presso la sala mostre della Filanda: il Sindaco di Cornaredo
		 incontra i neo-diciottenni ai quali sarà distribuita la Costituzione Italiana
		 dalle ore 16.00 Presso la sala mostre della Filanda verranno proiettati a rotazione
		 video e filmati dei gruppi: L’Abaco • Genitori in rete: l’esperienza di “Spazio in +”
		

		 • Job Cornaredo: “Donne e lavoro” Cooperativa A&I • Centro Giovani Cornaredo: “Cosa sei
		 disposto a perdere?” Cortometraggio sul gioco d’azzardo • Alzheimer Cafè • Auser Cornaredo

		
		
		
		
		

Auditorium Filanda “Proviamoci” Spettacolo realizzato
dal gruppo teatrale “TreQuartiPieno” - Alzheimer Cafè di Settimo Milanese
Progetto a cura di RAMI - Percorsi Teatrali - Realizzata con il contributo
attivo di pazienti, familiari e caregiver
ore 17.00 Presso la sala mostre della Filanda Consegna degli attestati ai “nuovi
ore 16.15

		 soccorritori”: Associazione Italiana Soccorritori

		 ore 17.30 Piccolo Anfiteatro - cortile della Filanda: Concerto HIP HOP
		 a cura dell’Associazione Kayros

Sabato 22 settembre
		 Incontro con i Gruppi di Interesse
		 e Stand delle Associazioni

Piazza
della Libertà
dalle10.00 alle 19.00

		 Laboratori Eco-Resilienti per bambini:
		 acqua, fontanili e reti ecologiche

C

D

		 “Mettiti nei panni degli altri“:
		 Percorsi di ...abilità ed esperienze sensoriali
		 a cura dell’ Associazione ABBATTI LE BARRIERE

		 15.30 - 17.00 Esibizione di Danza con MUSIC DANCE and MIMIC art
		 Progetto Fotografico di Sara Ottanà: #raccontiresilienti

Aperitivo LIS con segniAMO e Istituto Alberghiero Frisi, Cornaredo
		 Arteterapia racconta e disegna cos’è per te la resilienza con Antonino Nicoloso
		

dalle 18.30

Sabato 22 settembre

Palestra
Curiel

14.00 - 15.00 Partita di Baskin •
a cura dell’Associazione Baskin onlus
Il baskin è un nuovo sport che si ispira al basket
e permette ai normodotati e ai disabili di giocare
nella stessa squadra.

F

15.30 - 16.30 CrossFit
con Giorgia Dagnese
arrivata terza agli Europei di Parapowerlifting per la Nazionale
Italiana Sollevamento Pesi. Nel crossfit la condivisione e il sostegno
reciproco sono parte integrante dell’allenamento.

		 Sabato 22 settembre
		 14.30 - 19.00 Partite di Calcetto
		 per ragazzi e adulti organizzate dal
		 Centro Protagonismo Giovanile
		 ore 15.00 - 15.45 Workshop di Capoeira
		 a cura del Gruppo Geraçao Capoeira
		 16.30 - 17.30 Mindfulness:
		 a cura di Francesca Pergolizzi di ASCCO

Parco
Pubblico
E

IN CASO DI PIOGGIA LE ATTIVITÀ SARANNO SPOSTATE TUTTE AL COPERTO
CONTATTI

https://www.koinecoopsociale.it/comunita-resiliente
tel. 02.42292265 • comunitaresiliente@koinecoopsociale.it

con il contributo di

