
ACLI CASSANO D’ADDA
CITTADINI DIGITALI: DAL CARTACEO AL WEB 
Piccola mappa per orientarsi all’interno dei servizi digitali della Pub-
blica Amministrazione una sintetica mappa dei servizi offerti dalla 
pubblica amministrazione e di maggior interesse per la cittadinanza, 
un quadro chiaro del ruolo che ACLI svolgono all’interno di questo 
sistema e poi vediamo insieme l’identità digitale SPID e la sua utilità 
per la richiesta di servizi come la cartella sanitaria e la Dote Scuola.
SABATO 7 MARZO ORE 16 /18. Circolo Acli via Veneto 75 - max 30 
persone. Info cassano@aclimilano.com 

FORUM VOLONTARIATO SOCIALE CASSANESE
SOLIDAR MARKET
Presentazione spazio, progetto e momento di “raccolta” volontari 
A breve a Cassano d’Adda entrerà in funzione un nuovo “Magazzi-
no” che permetterà alle associazioni locali di gestire non solo i generi 
alimentari delle raccolte e delle donazioni di privati, ma anche le ec-
cedenze di fresco dei supermercati della zona. Vuoi saperne di più? 
Vieni ad incontrarci, potrai visitare i locali, aiutarci a sistemarli e, se 
vuoi, potrai lasciarci i tuoi contatti per una prossima collaborazione.
DOMENICA 8 MARZO ore 9 /12. Via Pascoli 16. 

COMUNE DI CASSANO D’ADDA - IO CITTADINO
SPETTACOLO TEATRALE “BUM” 
Performance teatrale sul tema della mafia e del bullismo e dell’impe-
gno  civile per far comprendere a tutti quanto sia necessario intrapren-
dere un percorso di rivalsa e di lotta contro soprusi e prevaricazioni.  
Regia di Andrea Meroni con Oriella Iannuzzi, Andrea Meroni, Viola 
Montanaro  -  una produzione AGO teatro. INGRESSO GRATUITO.
SABATO 7 MARZO ore 21. TECA, viale Europa
ang. via C.A. dalla Chiesa.

COMUNE DI CASSANO D’ADDA - IO CITTADINO
SPETTACOLO TEATRALE “AMORE CHE VAI” 
Performance teatrale sul tema dell’impegno contro la violenza di ge-
nere e la violenza istituzionale - Regia di Beppe Bettani con Eleonora 
Frigerio, Svetlana Larosa, Samanta Acquaviva, Rachele Crotti, e Bep-

pe Bettani, una produzione Piccolo Teatro della corte. 
INGRESSO GRATUITO.
DOMENICA 8 MARZO ore 21. TECA, viale Europa 
ang. via C.A. dalla Chiesa.

DOPOFFICINA 
#UNLUOGOPERCRESCERE
La città di Cassano: territorio di sviluppo del protagonismo dei gio-
vani Cassano è #unluogopercrescere? Chiederemo ai cittadini quali 
luoghi e quali esperienze vivono, e promuoveremo anche i servizi e 
le attività che permettono la crescita e lo sviluppo di esperienze di 
cittadinanza attiva da parte dei giovani
VENERDI’ 6 MARZO ore 14/18. Biblioteca va Dante 4. 

MILAGRO E DIALOGICA SOC. COOP. SOC.
A SCUOLA D’INTEGRAZIONE 
Occasioni territoriali di promozione competenze per la gestione dei 
percorsi biografici dei minori. 
Giornata di studio, dirigenti scolastici, docenti, amministratori, ope-
ratori sociali ed educatori per stimolare un dibattito sulle pedagogie e 
sulle didattiche per l’inclusione, sull’evoluzione normativa, sulle cri-
ticità del sistema e sulle proposte migliorative. 
SABATO 7 MARZO convegno ore 9 / 13,30. TECA, viale 
Europa ang. via C.A. dalla Chiesa.

LPK COOPERATIVA 
NARRAZIONI: PORTE APERTE AL CAMPETTO LPK 
Laboratori creativi e installazioni multimediali per conoscere perso-
nalmente i protagonisti della nostra realtà sociale il mondo di Elle-
pikappa in pochi istanti, in una voce straniera e un’immagine poetica 
dell’umorismo… pirandelliano.
Una passeggiata nel tempo e nello spazio, per vivere, essere e sentirsi 
gli uni vicino agli altri. Installazioni vive e ricche di emozioni, aperiti-
vi etnici e laboratori creativi, con giovani disabili, migranti, bambini, 
tutti alla ricerca di un canale di espressione unico ed innovativo.
SABATO 7 MARZO ORE 17 /21. 
DOMENICA 8  MARZO dalle ore 9,30 alle ore 17. Via Vaprio 22 
Campetto LPK Groppello ellepikappa@ellepikappa.org 
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