
CON TATTO CON TE
un primo passo verso l’accoglienza

Progetto sostenuto da

Alta Val Seriana (BG) dal 15 al 29 maggio 2017
Eventi ed esperienze accoglienti

  Lunedì 15 maggio - ore 20.45
presso Comunità del pane - via Cavour 51, Ponte Nossa
“APRIRE LA PORTA DI CASA …MA PERCHE’?”
Confronto e racconto di esperienze sui motivi dell’accogliere.
Condotto dalla dott.ssa Margherita Giovarruscio. Con il contributo di famiglie affidatarie.

  Sabato 20 maggio 
  dalle ore 17,30
per le vie di Clusone 
“Gesti rapidi e creativi di CON-TATTO”- FLASH MOB
appuntamento ore 17,30 in Piazza Uccelli

  alle ore 20.45
presso Teatro Mons. Tomasini dell’Oratorio di Clusone
Spettacolo “Scatole, non pacchi” a cura di Umberto Zanoletti 
con i genitori-attori della rete familiare Vivere con la porta aperta. 
Otto storie di infanzie difficili si scoprono e si rivelano meno distanti di quanto potrebbe sembrare.

  Martedì 23 maggio - ore 21.00
presso Cinema Garden di Clusone 
Film di qualità: “LION – la strada verso casa”
Nel 1986, il piccolo Saroo di cinque anni, decide, una notte, di seguire il fratello più grande. Non resiste 
però al sonno e si risveglia solo e spaventato. Sale in cerca del fratello su un treno fermo che parte 
prima che lui riesca a scendere e percorre così 1600 chilometri, ritrovandosi a Calcutta. Dopo una serie 
di peripezie, finisce in un orfanotrofio e viene adottato da una coppia australiana…

  Lunedì 29 maggio - ore 20.45 
presso l’Aula Magna dell’Oratorio di Clusone
“APRIRE LA PORTA DI CASA ……MA A CHI?”
Confronto e racconto di esperienze di minori in affido
Condotto dalla dott.ssa Margherita Giovarruscio. Con il contributo di famiglie affidatarie

Servizio Affidi dell’Ambito Territoriale n°9
tel. 0346 89637
cell. 345 9232702
minori.famiglia@comune.clusone.bg.it

Cooperativa Sottosopra: 
Referente: Emanuela Plebani 
tel. 035 703451
cell. 348 1479205
sottosopraclusone@alice.it

Un tempo speciale per:
Entrare in contatto con l’Altro significa incontrare e conoscere la sua diversità, toccare con mano, vedere e apprezzare 
la sua singolarità. Per fare questo c’è bisogno di tatto, di delicatezza. È il primo passo per l’accoglienza.

Il mese di maggio:
sarà caratterizzato da alcune proposte aggregative che si diffonderanno nei paesi dell’Alta Val Seriana e di Scalve, 
coinvolgendo le Amministrazioni Comunali, le scuole dell’infanzia e le primarie, gli oratori, le biblioteche, gli 
extrascuola e gli spazi gioco del territorio.

Per informazioni 
e richieste:


