
16 e 30 novembre 2021, ore 17.00-19.00
Centro Culturale Il Pertini, piazza Natale Confalonieri 3

Cinisello Balsamo
La partecipazione è GRATUITA tramite iscrizione

Il Tavolo Povertà: la Solidarietà in città di Cinisello Balsamo dà il via a una nuova fase di 
collaborazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore e si apre al coinvolgimento di nuovi 
soggetti interessati a condividerla. Le nuove linee guida sulla co-programmazione saranno la lente 
con la quale leggere il tema della povertà nel territorio cittadino partendo dal lavoro di analisi del 
contesto realizzato fino a qui dal Tavolo Povertà (per approfondimenti 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it).
In un contesto post pandemico trasformato è importante guardare avanti con il coraggio di mettere in 
discussione, dove necessario, le pratiche consolidate e lasciare spazio a nuovi modi di interpretare il 
ruolo di Enti locali e società civile quali attori di un welfare comunitario e di prossimità.
PROGRAMMA
Martedì 16 novembre - Ore 17.00 – 19.00
La co-programmazione e co-progettazione come nuova prospettiva di relazione collaborativa tra 
Pubblica Amministrazione e Terzo Settore – a cura di Nataniele Gennari

Martedì 30 novembre - Ore 17.00-19.00
La lettura condivisa della povertà a Cinisello Balsamo: nuove prospettive di intervento collaborativo 
– laboratorio a cura di Francesco Aurisicchio, Marta Moroni, Claudia Vitali, 

Regole Organizzative: il corso è aperto ad un massimo di 40 persone che dovranno obbligatoriamente 
iscriversi utilizzando la scheda allegata ed inviandola all’indirizzo mail: 
mariagrazia.landoni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

I partecipanti per accedere alla sala dovranno esibire il green pass oppure una certificazione medica di 
esenzione. All’ingresso sarà obbligatorio indossare la propria mascherina e sanificare le mani con il gel messo 
a disposizione dal Pertini. Verrà rilevata la temperatura corporea dal personale addetto. Se la temperatura 
risulterà superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’ingresso. 
Questo evento rientra nel piano formativo gestito da Casa della Cittadinanza in partnership con i soggetti della 
rete. 

LA CO-PROGRAMMAZIONE “CAMBIA PASSO”
Lavoriamo sulla povertà a Cinisello Balsamo

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2584
mailto:mariagrazia.landoni@comune.cinisello-balsamo.mi.it

