PROGRAMMA DELLA GIORNATA
2001 - 2021

ore 14.30 registrazione partecipanti e
testimonianze animate dalla Fondazione
PInAC
ore 14.45 -15.30 saluti delle autorità e
presentazione di cooperativa Sociale Area
ore 15:30 inizio della tavola rotonda
ore 16.30 coffee break
ore 16.45 ripresa della tavola rotonda
ore 17:45 - 18.30 fine della tavola rotonda
e spazio per il dibattito.

AREA COOP. SOCIALE ONLUS
IN OCCASIONE DEI 20 ANNI DI ATTIVITÀ
SUL TERRITORIO DI VALLE SABBIA E DEL GARDA

PROPONE IL CONVEGNO

COMPIE 20 ANNI

www.areaonlus.org

I RELATORI

“Moti di
Comunità“

Prof.ssa Monica Amadini
Crescere nella comunità, crescere come
comunità

Prof. Valerio Corradi

Spunti e riflessioni
per una comunità in
movimento

Crisi e rinascite delle comunità territoriali

Prof.ssa Daniela Marzana
La partecipazione dei giovani nella
comunità

Venerdì 10 dicembre 2021
ORE 14:30-18:30
presso il Teatro parrocchiale “Paolo VI”,
Prevalle

La teoria del pendolo di Newton evoca come il
movimento generi movimento: una sfera messa
in moto è in grado di generare il movimento
della sfera che si trova al lato opposto del
pendolo.
Ecco che il convegno vuole portare energia

e interconnessione in una comunità che
diviene tanto più capace di generare
movimento quanti più soggetti si muovono
insieme immettendo nuova forza nel sistema.

Don Fabio Corazzina
Il mondo fra comunità e fraternità

Coordina e modera il Professor Giancarlo
Tamanza
Interventi poetici di
Claudia Beschi, psicoanalista e scrittrice e
Silvia Polo, medico e scrittrice.
Con la partecipazione del Consigliere
regionale Gian Antonio Girelli

CHI SIAMO?
Area Società Cooperativa Sociale
O.N.L.U.S. è un’impresa sociale senza
scopo di lucro specializzata nel
progettare in maniera compartecipata e
nel gestire servizi rivolti alla persona e
in particolar modo alla famiglia e ai
minori. AREA sviluppa le sue attività sul
territorio della Valle Sabbia e del Garda
Bresciano, in collaborazione con enti
pubblici e privati, ATS, scuole, altre
realtà cooperative, fondazioni,
associazioni…

Il 12 dicembre cooperativa AREA
compie 20 anni.
Dalla fondazione ad oggi Area si è
dedicata al tema dei minori, delle famiglie
e della comunità attraverso la
progettazione e la gestione di diversi
servizi e progetti: asilo nido, Consultorio
Familiari, Educativa domiciliare Minori,
Centro Diurno Minori, Progetti di
prevenzione ed educazione alla salute,
Sportelli d’ascolto, Centri Estivi,
Ludoteche, Progetti di Housing Sociale,
Progetti di trekking terapy, Progetti
territoriali e di welfare di comunità,
progetti di inclusione sociale.

www.areaonlus.org

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il convegno si svolge in presenza

IL CONVEGNO
Un convegno permette di riunire voci
autorevoli e creare uno spazio per far
emergere alcune risposte, ma
soprattutto nuove domande: un convegno
è anche uno spazio pensato per
narrare la presenza “storica” di una
realtà di cooperazione sociale
interessata a portare servizi qualificati
e progetti di senso al territorio, ai
minori e alle famiglie;
un convegno è anche un’occasione per
creare e offrire cultura e pensiero.

Un convegno per generare nuove
possibilità e non solo per celebrare
una storia.

presso il Teatro di Prevalle
in via s. Michele 45.
La partecipazione è gratuita, ma vi
chiediamo l’iscrizione entro lunedì 5
dicembre attraverso la compilazione del
modulo al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSe9gBp_gfhQZO9aVK58gry8bwNU0Ws
8FFi-zIJ77_GhrCeobg/viewform?
usp=sf_link
o attraverso l’invio di una mail a
amministrazione@areaonlus.org
GREEN PASS OBBLIGATORIO
l'evento si svolgerà nel pieno rispetto
delle normtive anti-COVID

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE
STANNO CONTRIBUENDO ALLA
REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO

