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COMUNITÀ IN COMUNE
“Comunità in comune” è il nome di un 
nuovo progetto legato alle politiche 
per le pari opportunità del Comune 
di Colceresa. Il progetto, iniziato nel 
primo trimestre del 2021, ha visto svol-
gersi il primo incontro a fine ottobre. 
Alla riunione hanno partecipato le as-
sociazioni e i gruppi del paese.
La principale motivazione che ci ha 
portato a proporre questo progetto è 
cercare di accompagnare la cittadinan-
za di Colceresa a diventare Comunità, 
sia mediante la creazione di reti tra 
persone e associazioni, sia tramite in-
contri in cui si sviluppano varie tema-
tiche, come il concetto di comunità, 
che è la parte vitale di un paese, quel-
la che, anche in momenti difficili, è in 
grado di aiutare i suoi componenti ma 
non solo. La famiglia, intesa in senso 
ampio: come piccola comunità, come 
insieme di individui e come vicinato. 
L’ambiente, tema di spicco degli ultimi 
anni; nel nostro piccolo possiamo mi-
gliorarlo e combattere i cambiamenti 
climatici tramite buoni comportamenti 
da tenere sia in casa che fuori. La salu-
te, che è legata anche all’ambiente, in 
quanto influenzata dallo stesso, viene 

intesa come buone abitudini 
ma anche come innovazione 
e rapporto con il SSN.
Per fare ciò abbiamo deciso 
di appoggiarci alle pari op-
portunità, in modo da valo-
rizzare i temi che tratteremo, 
con concretezza per creare 
una rete di persone e asso-
ciazioni.

GLI OBBIETTIVI CHE CI SIAMO POSTI 
SONO:
• Avviare un dialogo con la cittadinanza 
per individuare temi sensibili che ci ac-
comunino.
• Creare una comunità che faccia rete 
per rispondere a determinati bisogni.
• Sensibilizzare la popolazione su de-
terminati temi.
• Creare una rete autosufficiente che 
porti avanti il progetto.
• Da ogni bisogno trovare un valore in 
cui la comunità si riconosca.
• Creare una carta dei valori e fare un 
calendario annuale delle attività.

Per fare ciò vorremmo coinvolgere i 
principali aggregatori di persone pre-
senti nel territorio ossia:
Volontariato: associazioni di volonta-
riato e singoli volontari attivi nel territo-
rio sono il punto di partenza per creare 
una comunità
Famiglia: la particella fondante di ogni 
comunità e il luogo dove si sviluppa il 
senso di non essere soli ma parte di 
qualcosa
Comune: il punto di riferimento di tutti 
i cittadini che deve dare i giusti input 
perché da somma di singoli si diventi 
comunità.

Dalle 7.30 alle 9.00 Accoglienza dei bambini

Alle ore 9.00 Chiusura del cancello e piccoli rituali collettivi

Dalle 9.00 alle 9.30 Merenda con frutta di stagione

Dalle 9.30 alle 10.00 Momento dell’igiene personale

Dalle 10.00 alle 11.00 Attività guidate e del gioco strutturato. Sonno per i bambini più piccoli.

Alle ore 11.00 Pranzo

Dalle 12.30 alle 13.00 Rilassamento e preparazione al riposo pomeridiano. Uscita part time.

Dalle 13.00 alle 15.00 Sonnellino

Alle ore 15.00 Igiene personale e preparazione alla merenda

Alle ore 15.20 Merenda

Dalle 16.00 alle 16.30 Gioco libero e Arrivo dei genitori
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