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I luoghi di BuonissiMamente ....

arissimi,

é con immensa gioia che anche quest’anno il Comune di Como
ha deciso di promuovere una serie di eventi, spettacoli, incontri e
laboratori, diretti a bambini e ragazzi, quindi contestualmente alle
famiglie ed agli educatori, che pongano al centro i giovani, come
fulcro ben definito della nostra città.

LABORATORI

La rassegna 2019 durerà qualche giorno in più, rispetto alle
precedenti, in quanto il 20 novembre si celebrerá un anniversario più
che importante, fondamentale, ovvero i 30 anni dalla sottoscrizione
della Convenzione Universale dei diritti del Fanciullo.

Fondazione Somaschi, viale Varese 19

Si è scelto di intitolare questa edizione “BuonissimaMente” per
ricordare a tutti i bimbi e a tutti coloro che bimbi non lo sono più,
che la bontà è un valore universale, avente la capacità di plasmare
il cuore e la mente di ognuno di noi, creando pertanto un volano di
positività nella società.

Centro di Aggregazione Giovanile, via Negretti 4

Grazie a tutti coloro che hanno deciso di partecipare con la loro
competenza e con le loro professionalità.

Biblioteca comunale Paolo Borsellino, piazzetta V. Lucati 1

Teatro Sociale, via Bellini 3
Centro di Formazione professionale, via Bellinzona, 88

Scuola dell’infanzia, via Raschi
Cascina Massée, via Sant’Antonino, 4 - Albate

Scuola Primaria, via Perti 10
Scuola Primaria, via Spallanzani - Lora

Cooperativa Attivamente, via Pastrengo 15

Credendo nei giovani, investiamo sui cittadini della Como del futuro.

SPETTACOLI / EVENTI

BuonissimaMente a presto.

Villa Olmo, via Cantoni 1

Un abbraccio sincero,

Fontana di Camerlata
Cascina Massée, via Sant’Antonino, 4 - Albate
Pinacoteca Civica, via Diaz 84
Alessandra Bonduri
Assessore alle politiche educative, giovanili ed asili nido

Teatro Lucernetta, piazza Medaglie d’Oro
Spazio Gloria, via Varesina 72

INCONTRI / CONVEGNI
Biblioteca comunale Paolo Borsellino, piazzetta V. Lucati 1
Consultorio Familiare, via Gramsci 4

buonissimaMente

coltivare la bontà
produce felicità
e benessere

Asilo Nido Babylandia, via Palestro 17
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