
 

 

Scuola delle buone pratiche 
 

Laboratori di comunità, nuove esperienze di welfare 
 

Amministratori locali, Associazioni e Cittadini attivi 

Insieme  
per il futuro della nostra società  

sui principi di coesione e solidarietà,  

integrazione sociale  

e scambio intergenerazionale 

 

Venerdì 8 marzo  
10.00 - 13.00 

Fa’ la cosa giusta! Fieramilanocity, via Colleoni gate 4 

 
Laboratori di comunità e #operazionecomunità nei Comuni del Rhodense: 

esperienze di una cittadinanza attiva che costruisce risposte ai bisogni, speranza e futuro 

Federico Gaudimundo, responsabile #Oltreiperimetri, progetto di Sercop, Azienda 

consortile sociale dei Comuni del Rhodense 
 

Fare legami nelle comunità dei 48 comuni Cremaschi: le potenzialità dei cittadini per 

un nuovo concetto di solidarietà e di bene comune verso le persone del proprio territorio 

Alberto Fusarpoli, referente per il progetto; “FareLegami” una comunità che gira!  

Michela Oleotti, community maker di Fare Legami per il distretto cremasco 
 

Il Tavolo delle Povertà di Cornaredo: una fucina di iniziative 

Daniela Calvanese, Assessore alle Politiche Sociali di Cornaredo 
 

Il contrasto al gioco d’azzardo patologico per comunità più aperte, città e borghi più 

belli, vivibili e attrattivi: dalle azioni dei Comuni e delle Associazioni ai laboratori di 

comunità 

Maria Luise Polig, Sindaco di Pandino (CR) 

Maura Cesana, Assessore Politiche sociali comune Agnadello (CR) 

Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari (Foggia) componente direttivo nazionale 

Associazione Borghi Autentici d’Italia 
 

“Sognicomuni”: un film, un viaggio di uomini e incontri. La storia di un viaggio 

attraverso l’Italia alla ricerca di sindaci e cittadini capaci di futuro: persone che 

costruiscono sostenibilità, accoglienza, integrazione, cultura, legalità 

Marco Boschini, Comuni Virtuosi 

 



 

 

Piero Magri  

Terre di Mezzo Eventi 
via Calatafimi 10 

20122 Milano  

Tel. 02 83 24 24 26  

Cell. 349 5214692  

pieromagri@terre.it 

Angela Fioroni 

Legautonomie Lombardia 

via R. Boscovich 29 

20124 Milano 

Tel. 02 48008741 

lombardia@ 

legautonomie.eu 

Antonio Cardelli   

Borghi Autentici d’Italia  

Viale Matteotti 49 

Salsomaggiore Terme (PR)  

Tel. 0524 587185  

associazione@ 

borghiautenticiditalia.it 
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