
 
 

 

 

 

LA GENTILEZZA È CONTAGIOSA 

L’ASILO DI REBBIO “PER UN QUARTIERE GENTILE” 

 

Il progetto nasce con un incontro giusto in un’occasione speciale, racconta Mariapia Redaelli, 

maestra della scuola dell’infanzia di via Lissi di Rebbio. È lei la testa, ma soprattutto il cuore, 

dietro il progetto di accoglienza “Progetto Gentilezza”, nato per educare ed accogliere i nuovi 

bambini dell’asilo e che da lì ha già iniziato a tessere i suoi fili in tutto il quartiere. 

CONTINUA A LEGGERE 

  

 

https://progettocontatto.com/la-gentilezza-e-contagiosa-lasilo-di-rebbio-per-un-quartiere-gentile/


CITTÀ RIPARATIVE, PROSPETTIVE EUROPEE 

CONVEGNO ALL’INSUBRIA 

 

Leuven – Belgio, Bristol – Regno Unito, Tempio Pausania, Palermo e Como – Italia. Le nuove 

città riparative in Europa, figlie delle esperienze di Hull e di Kingston upon Leeds (Regno Unito), 

si sono riunite a Como, presso la sede di Sant’Abbondio dell’Università dell’Insubria, per 

confrontarsi sul senso, il background culturale, gli obiettivi, i traguardi raggiunti nel costruire e 

diffondere i paradigmi della giustizia riparativa. Presenti anche Patrizia Patrizi ed Emanuela 

Biffi, rappresentanti del Forum Europeo per la Giustizia Riparativa (EFRJ l’acronimo inglese), 

ente che mira a favorire il dialogo tra le diverse esperienze di restorative justice europee.  

 CONTINUA  A LEGGERE 

  

WINTER SCHOOL 2019 - ATTENZIONE ULTIMI POSTI 

Dal 4 all’8  febbraio 2019 si terrà presso il chiostro di Sant’Abbondio la 4a edizione della 

WINTER SCHOOL organizzata dal Centro di Ricerca Religioni, Diritti, Economie nello Spazio 

Mediterraneo (REDESM) e dal Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione 

(CeSGReM). Il titolo della settimana di studio è: “MEDIATION, VALUES, COMMON 

https://progettocontatto.com/citta-riparative-prospettive-europee-convegno-allinsubria/


CITIZENSHIP” e si articola su cinque giornate ciascuna delle quali prevede uno specifico  asse 

tematico. La winter school prevede un’alternanza di lezioni frontali, laboratori e attività 

seminariali al fine di consentire ai partecipanti di effettuare approfondimenti e di esercitare il 

pensiero critico sui temi di attualità proposti. 

MAGGIORI INFO 

 

SOSTIENI "SCUOLA LABORATORIO DI GIUSTIZIA" 

 
DONA SULLA PIATTAFORMA DI FONDAZIONE COMASCA  

 

 

COnTatto: trame riparative nella comunità è un progetto che agisce nei contesti di vita per 

rendere possibile la soluzione dei conflitti attraverso l’ascolto e il dialogo. Uno di questi contesti 

è la scuola. La scuola come luogo soglia tra presente e futuro su cui agire per creare comunità 

accogliente. Studenti, genitori e insegnanti delle scuole della provincia di Como, attraverso 

laboratori esperienziali e formativi, rimetteranno al centro le relazioni, rifletteranno sui conflitti 

e individueranno le modalità per ricostruire il dialogo, riavvicinare le distanze, riparare le offese 

tra le persone  in gioco. 

https://progettocontatto.com/winter-school-allinsubria/


 

 

 

Per informazioni: 
Area Sociale Monica Mordente – ASCI Azienda Sociale Comuni Insieme: tel. 
02.96778318 email: monica.mordente@gmail.com  
Area Giustizia Alessandra Bellandi – Centro Servizi per il Volontariato Insubria – sede di Como: 
tel. 031.301800 email: a.bellandi@csv.como.it  
Area Vittime Patrizia De Filippi – Associazione Comunità il Gabbiano onlus: tel. 
340.9790140 email: patrizia.defilippi@gabbianoonlus.it  
Area Comunicazione Elena Zulli– Centro Servizi per il Volontariato Insubria – sede di Como: tel. 
031.301800 email: e.zulli@csv.como.it 
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