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SAN GIORGIO SU LEGNANO
ices) Le buone pratiche di
collaborazione tra un ente del
Terzo Settore e un'Amministrazione comunale saranno
al centro di un convegno organizzato sabato 7 maggio
21)22 dalla Cooperativa Sociale La Ruota Onlus nell'ambito
delle iniziative della "Civil
Week 2022".
Durante il 2021,nonostante
le numerose difficoltà e limitazioni dovute alla Pandemia,.
una piccola amministrazione
comunale come quella di San
Giorgio su Legnano si è resa
disponibile ad avviare una
collaborazione continuativa
con una Onlus del territorio e,
nello specifico, con tre dei.
servizi rivolti a persone con
disohilità attivi alla Ruota
Onlus: il "Centro Socio Educativi) I.a Bussola",il "Servizio
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Nel corso della Civil week prevista per domani protagonista sarà la Cooperativa sociale La ruota

Un convegno sulle buone pratiche del Terzo settore
alla Formazione e Autonomia
Il Caleidoscopio' e il "Progetto Officina , servizio sperimentale di inserimento al
lavoro.
Gli utenti di questi servizi
hanno potuto così svolgere,
sopportati dai referenti comunali,differenti attività e sono stati coinvolti in varie iniziative sul territorio comunale; tra le altre, la ristrutturazione dell'area giochi déi
giardini pubblici di via Aldo
Moro, la partecipazione
all'intitolazione del piazzalea

Falcone e Borsellino, la concessione dell'utilizzo della SalaConsiliare per le attività di
laboratorio.
Queste e altre buone pratiche di inclusione sociale e di
cittadinanza attiva saranno illustrate in un convegno intitolato "La rivoluzione verde:
quando la fragilità diventa risorsa per la comunità" che si.
terrà sabato 7 maggio alle II
nella Sala. Consiliare del Comune di San Giorgio su Lagnano.
Il convegno rientra nel pro-

gamma degli eventi della
Civil Week 2022", iniziativa
che nasce dallo spume di alcune realtà che promuovono
il Terzo Settore al fine di dare
voce, e far conoscere, alla comunità le molte esperienze
positive, costruttive e generauici di bene presenti nel
nostro paese e, più spediicaramente, nell'area della Città Metropolitana di Milano.
l:edizione di quest'anno,
infatti, per la prima volta è
stata estesa a tutti i cominci
dell'Area Metropolitana di

Milano, proponendo di raccontare evalorizaare lo spirito
d'iniziativa, la creatività e la
freschezza del protagonismo
e della partecipazione che ha
rappresentato una risorsa
fondamentale soprattutto durante i periodi di lockdown
che hanno caratterizzato gli
ultimi anni,
Civil Week 2022 è (a manifestazione che si svolgerà
dal 5 all'ß maggio dove cittadini attivi, organizzazioni di
terzo settore e scuole faranno
vivere il proprio impegno ci-

vico attraverso iniziative diffuse in tutto il territorio metropolitano. La kermesse è
promossa da «Corriere della
Sera - Buone Notizie,', CSV
Milano, Forum Terzo settore
Adda Martesana, Altomilánese e Milano, Fondazione di
Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano
e "ricino Olona con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e il patrocinio del Comune di Milano.

129258

11 candidato sindaca Gaudio Ituegeri si presen bi
"Sono sceso in campo per il senso del dovere»
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