
Due giorni di festa con Fare*BeneComune
progetti e laboratori sociali per le famiglie
Oggi la tavola rotonda al Broletto sulla rete di welfare che, in tre anni, a Pavia ha permesso di coinvolgere 7.600 persone

O
ggi e domani si fe-
steggia a Pavia "Fa-
re#BeneComu-
ne", il progetto di

welfare di comunità sostenu-
to da Fondazione Cariplo,
con una serie di iniziative ed
eventi rivolti alle famiglie, ai
bambini, ai cittadini, alle as-
sociazioni del terzo settore e
ai decisori coinvolti nel con-
trasto alla fragilità e all'impo-
verimento sociale.
La festa si apre oggi dalle

10 alle 12.30, nella sala con-
ferenze del Broletto per la Ta-
vola Rotonda "Fare #Bene-
Comune si presenta".
Partecipano Pietro Previta-

li (commissione Centrale di
Beneficenza di Fondazione
Cariplo), Anna Zucconi (pre-
sidente del Consorzio Socia-
le Pavese), Claudia di Ioia
(Fondazione Cariplo); Gian-
carlo Albini (Fondazione Co-
munitaria della provincia di

Pavia). Nell'ambito dell'in-
contro verranno inoltre pre-
sentati gli spazi per il welfare
di comunità nel Distretto di
Pavia, il manifesto e la map-
pa della rete dei Laboratori
Sociali, frutto di un percorso
di elaborazione e di scrittura
collettiva curato dai partner
di Fare #BeneComune e
coordinato da Centro Servizi
Volontariato e Centro Servi-
zi Formazione, che ha impe-
gnato i referenti degli spazi
di comunità distribuiti nei
quartieri.

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI

Oggi pomeriggio, dalle 15, i
volontari invitano famiglie e
bambini a conoscere le offer-
te dei laboratori sociali: luo-
ghi gestiti da organizzazioni

sociali in collaborazione con
i servizi e le istituzioni locali,
con il contributo attivo di fa-
miglie, giovani e gruppi infor-

~

Domani pomeriggio
apericena musicale
al Social Bistrot
di viale Sardegna

mali di cittadini. Si mettono
in comune le risorse valoriz-
zare dei beni comuni.
Sempre nel pomeriggio

"Farsi trama" darà spazio a
narrazioni intrecciate fra ar-
te e relazione a cura di Luisa
Follone, arteterapeuta.
Domani, dalle 15 e fino in

tarda serata i Laboratori
aprono le loro porte, si pre-
sentano e organizzano mo-
menti di convivialità e incon-
tri musicali. I due giorni di fe-
sta si concluderanno in sera-
ta con una apericena musica-
le e solidale, al Social Bistrot,
in Viale Sardegna 64.

TUTTI I NUMERI DEL BENE

Solo qualche numero per
comprendere il progetto e il
suo valore: in poco più di tre
anni l'iniziativa Fare #Bene-
Comune, che si è avvalsa del
lavoro di 420 volontari di
174 associazioni diverse, ha
aiutato complessivamente ol-
tre 1200 famiglie, che hanno
fruito di percorsi personaliz-
zati per affrontare e superare-
difficoltà economiche, rela-
zionali e sociali o che hanno
fatto accesso agli Sportelli Fa-
miglia. Ha inoltre raggiunto
1100 minori e neo-maggio-
renni che frequentano il do-
poscuola, i centri giovanili e
che hanno partecipato ad
eventi socioculturali e labora-
tori educativi. E sono state
erogate 200 prestazioni in-
fermieristiche gratuite Com-
plessivamente hanno preso
parte a progetti e laboratori
circa 7600 persone. —
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I volontari incontrano adulti e bambini per presentare i laboratori sociali. La festa si concluderà domani, dal tardo pomeriggio, al Social Bistrot di Pavia
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