
educare

comunità

alla nella

ciclo di incontri, dialoghi
e laboratori

per confrontarsi sui temi
della comunità, dell’educazione

e della sostenibilità dei nostri stili di vita quotidiani

/

ottobre-novembre 2011

educare (alla/nella) comunità nasce dalla

collaborazione tra il Centro per le Famiglie  e gli Sportelli

Sociali dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana con

l'obiettivo di  stimolare  riflessioni  sugli stili di vita

sostenibili  dal  punto di vista  individuale, famigliare,

sociale e comunitario. Riteniamo che l’educazione sia

una possibile chiave per accelerare il passaggio verso

pratiche di vita più sostenibili, per aiutare le persone a

comprendere che il cambiamento è non più solo

possibile, ma necessario, per ravvivare relazioni più

profonde tra gli individui e tra gli individui e la

comunità.Per fare in modo che la nostra comunità diventi

sempre più sostenibile, è necessario partire dalla

comunità stessa, da ciò che la anima, dalle persone e

dalla scoperta che uno sviluppo è possibile se ognuno

fa appello alla propria responsabilità universale nei

confronti di obiettivi comuni, a livello locale e globale.

Questo ciclo di incontri è uno dei progetti nati dal

Convegno "Costruire Comunità" dell'ottobre 2010,

all'interno del quale Servizi del Territorio, Famiglie,

Associazioni e società civile si sono confrontati su come

sostenere i processi del lavoro sociale di comunità e,

allo stesso tempo, promuovere una cittadinanza attiva.

(contributi sul sito www.centrofamiglie.eu)

TUTTI GLI INCONTRI SONO GRATUITI

PER INFORMAZIONI:  info@centrofamiglie.eu



Gualtieri

mercoledì 9 novembre h. 20,45
Atrio di Palazzo Bentivoglio,

Piazza IV novembre

di casa in caso...
Contratti d’affitto: elementi utili per comprendere i

diritti e i doveri dell’affittuario e del proprietario

incontro dialogato con Carlo Veneroni,

consulente di SUNIA

Novellara

mercoledì 19 ottobre h. 20,45
Circolo Ricreativo di Novellara

via Vittorio Veneto,30

vediamoci chiaro!
Come orientarsi e scegliere tra le molteplici

offerte di gas e luce

incontro dialogato con Paolo Baracchi,

consulente di FEDERCONSUMATORI

uestioni d’educazioneuestioni di comunità

Brescello

Poviglio

martedì 18 ottobre, h.20,45
presso Centro Culturale

via Parma, 1

lo faccio da me
Realizzazione di prodotti per l’igiene

e la cura personale.
laboratori condotti da

Monica Gualtieri

ErreallaQuarta _Gruppo di Acquisto Solidale di Guastalla

Si sono organizzate due date (una a BORETTO e una

a GUASTALLA) per lo stesso laboratorio per dare più

possibilità di scelta sul territorio. Ogni iscritto

sceglierà, tra i due, il paese che più gli è comodo.

PER I LABORATORI: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA,

p.benedetti@progettinfanzia.it

Centro per le Famiglie Bassa ReggianaSportelli Sociali Bassa Reggiana

aboratori del fare

Guastalla

sabato 29 ottobre

h. 16,00
Nido comunale d’infanzia

“Pollicino”

via Andrea Costa, 5

con cosa giochiamo?
Giochi, giocattoli e relazioni educative

incontro dialogato con Giliola Belli,

pedagogista, Coordinamento Pedagogico Bassa Reggiana

xa

investiamo sul futuro
Pannolini lavabili e dintorni:

meno rifiuti, più risparmio

incontro dialogato e dimostrativo con Carolina Jimenez

ErreallaQuarta _GAS di Reggiolo (Cesta di Artemide)

martedì 22 novembre, h.20,45
Nido comunale d’infanzia “Carmen Zanti”,

via Aldo Moro, 8

Boretto

sabato 19 novembre

h. 16,00
Centro per le Famiglie

Bassa Reggiana

c/o Villa Vecchi,

via Papa Giovanni XXIII, 62


