IMPRESA PARTECIPATA
“IL FUTURO E’ QUI, ADESSO”.
Centro Artistico:
S.C.S. “1000 note per Educare"
A.G. L’orto che fa la differenza
ASS. APS “Al di là del mio naso c’è…"

Alle IMPRESE e AZIENDE
Imprenditori nel sociale
A EDUCATORI e PROFESSIONISTI DEL TERZO SETTORE
Lavora con noi
A STUDENTI UNIVERSITARI
Formazione Innovativa ed Efficace per Lavorare con noi
A ADOLESCENTI e GIOVANI

Lettera di Presentazione
• Chi siamo
Siamo 3 realtà interconnesse e interagenti nel territorio della Bassa Bergamasca:
una scuola di Musica e Arti S.C.S. “1000 Note per Educare”;
un’Ass. di volontariato giovanile “Al di là del mio naso c’è…” APS
un’Azienda Agricola “L’orto che fa la differenza”
•

Obiettivo Comune

La realizzazione di progetti e percorsi che considerino, come scenario, non il mondo della disabilità, ma il mondo di tutti; dal prendersi cura di… al lavorare per i diritti
di tutti; dal creare spazi dedicati a… ad organizzare forme di sostegno per accedere alle politiche per tutti.
Partendo dai piccoli: bambini/e, ragazzi/e, adolescenti, giovani
Creando situazioni nelle quali educarci, educarsi, educare ad un cambio culturale
capace di vedere nella molteplicità della persona, una ricchezza, una risorsa, un
bene comune.
• In concreto
Una scuola di Musica attenta alle specificità dei singoli; un’associazione di volontariato che eserciti la volontà del “so-“stare con l’altro; un’azienda agricola lavorati-

vamente inclusiva. Tre realtà che fanno del “per tutti” un punto di partenza e di arrivo; un tutti che non sta per disattenzione ai bisogni di ciascuno, omologazione,
uguaglianza, ma per sguardo sempre rivolto all’Io che interagisce con un altro Io,
<l’altro non è altro che me stesso allo specchio> (A. Camilleri) tra i quali la consonante N è punto di convibrazione, alla quale dare priorità.
Io+N+oI = NOI
In allegato i progetti in corso
Grazie per l'Attenzione
Un cordiale saluto
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