coordinamento di Milano
Banchetempo 202 : elenco annunci dal n. 802 al n. 811
Care amiche e amici delle banche del tempo, cogliamo l’occasione
dell’inizio anno per inviarvi la bacheca e informarvi che abbiamo
appena ricevuto dal Comune di Milano l’assegnazione di uno spazio per
la nostra associazione.
Abbiamo anche la disponibilità di Auser Lombardia per una sede più
ampia; la comunicazione ci è stata data in occasione della
presentazione della convenzione fra l’Associazione Nazionale Banche
del tempo italiane e Auser Nazionale in occasione di un convegno Auser
a Boario.
Abbiamo infine iniziato un percorso di collaborazione attiva con
Ciessevi per inserimento di persone in difficoltà presso alcune Banche
del Tempo che si sono rese disponibili.
Speriamo di essere con ciò in grado di dare alle banche del tempo
maggiore aiuto, mentre chiediamo a tutti voi di continuare a
sostenerci comunicandoci iniziative e suggerimenti.
Grazia Pratella
In questa newsletter pubblichiamo 10 annunci
--*
Annuncio #802 pubblicato da martedì 8 gennaio 2013
[CERCO]: un paio di scarpe n. 36 Cerco un paio di scarpette da ballo
rosse
--*
Annuncio #811 pubblicato da venerdì 18 gennaio 2013
[CERCO]: Una sede per le mie prove Buongiorno,
mi chiamo Alessandra MR D'Agostino. Sono una regista teatrale.
Vi scrivo perché con la mia compagnia, i T56, stiamo cercando uno
spazio che possa ospitare le nostre prove, il nostro laboratorio di
teatro, il nostro spettacolo. Lavoriamo sulla memoria, sul passato,
sul se, oltre che sul teatro tradizionale quindi con danza, musica
ecc. Non potendo permetterci, al momento, di pagare uno spazio, ciò
che potremmo dare in cambio sarebbe un laboratorio teatrale gratuito
ed aperto al territorio.
Non abbiamo bisogno di null'altro che di un piccolo spazio, anche una
piccola stanza va bene. Da colonizzare con la nostra energia. Una
volta alla settimana, un paio di ore, non di più. Grazie mille per un
riscontro.
Buona giornata
alessandra mr d'agostino
Rispondere per favore a bdtmipro@tin.it
--*
Annuncio #808 pubblicato da venerdì 18 gennaio 2013
[OFFRO]: Un paio di scarpe da uomo nere, eleganti, taglia 44, chi
fosse interessato può telefonare al 3391453112

--*
Annuncio #803 pubblicato da mercoledì 9 gennaio 2013
[INFORMO]: Convegno presso la Provincia di Milano La Provincia di
Milano
Settore formazione per le professioni del welfare e terzo settore
organizza il seminario
‘Tra cambiamenti e continuità’
Avvicendamenti intermedi e apicali nelle organizzazioni
Giovedì 31 gennaio 2013
Centro Congressi Corridoni
Via Corridoni, 16 Milano
Programma della giornata:
9:00 ‘ Registrazione
9:15 ‘ Apertura della giornata di lavoro
Carmen Primerano
Settore Formazione per le professioni del welfare e del terzo settore
‘ Provincia di Milano
9:30 ‘ La rilevanza del tema per una Provincia in cambiamento’
Provincia di Milano
Massimo Pagani
Assessore alla famiglia, politiche sociali, politiche per le persone
con disabilità, associazionismo
9.45- Città di Milano : la politica dei servizi tra continuità e
cambiamento
Claudio Minoia
Direttore Centrale Politiche sociali e cultura della salute- Comune di
Milano
10.00 ‘ Il ruolo della formazione nell’accompagnare le evoluzioni
delle organizzazioni sociali
Luciano Schiavone
Direttore Settore Formazione per le professioni del welfare e del
terzo settore ‘ Provincia di Milano
10:15 ‘ Dieci questioni in tema di avvicendamenti nelle organizzazioni
Graziano Maino e Anna Omodei
Ricercatori di Pares
Voci sul campo /1
10:30 ‘ Donne e sindacato: tra passaggi ai vertici e conciliazione
Rita Brembilla
Responsabile del Coordinamento femminile CISL Lombardia Organizzazione
10:45 ‘ Avvicendamenti e trasferimenti di competenze in una grande

impresa
Paolo Marchioni
Membro del CDA Gruppo Eni
11.00 ‘ Per intrecciare i fili delle esperienze
Ivana Pais
Ricercatrice Università Cattolica e blogger de La Nuvola del Lavoro
Pausa caffé
Voci sul campo /2
11:30 ‘ Avvicendamenti, donne e cooperazione
Sabina Bellione
Presidente Consorzio sociale Light e vicepresidente Legacoop Servizi
11:45 ‘ Costruire e accompagnare i passaggi ai vertici di
un’organizzazione pubblica
Giuseppe Milanese
Direttore dell’Azienda Speciale Offertasociale dei comuni del
vimercatese e del trezzese
12:00 ‘ Per intrecciare i fili delle esperienze
Pierluca Borali, psicosociologo e consulente per le organizzazioni
Dibattito
13:00 Pausa
Workshop tematico (14:00 ‘ 16:00)
Avvicendamenti nelle cooperative e nei consorzi sociali
Facilitano
Pierluca Borali, psicosociologo e consulente per le organizzazioni
Katia Candiotto, referente cooperative sociali Federsolidarietà
Treviso
Alberto Ponza, psicologo, coordinatore di una struttura di
residenzialità leggera in psichiatria.
Davide Vassallo, coordinatore, consorzio sociale CCS Cardano al Campo
(Varese)
Workshop tematico (14:00 ‘ 16:00)
Avvicendamenti al femminile
Facilitano
Eleonora Cirant, giornalista, blogger, ricercatrice sulle tematiche di
genere
Anna Omodei, ricercatrice e formatrice Pares
Vittorio Ondedei, dirigente della cooperativa sociale Il Labirinto
Laura Papetti, ricercatrice e formatrice Pares
Workshop tematico (14:00 ‘ 16:00)
Avvicendamenti negli enti pubblici
Facilitano

Daniela Gatti, ricercatrice e consulente Pares
Matteo Lo Schiavo, psicosociologo, collaboratore dello Studio APS di
Milano
Paolo Rossi, ricercatore, Facoltà di Sociologia, Università Bicocca Milano
Luisa Sironi, psicosociologa, consulente e ricercatrice in ambito
sociale
Restituzione in plenaria (16:00 ‘ 16:30)
Per continuare
Presentazione delle riflessioni elaborate nei tre workshop tematici e
conclusione dei lavori
Il seminario è una tappa in un itinerario in divenire, l’occasione per
considerare i riferimenti interpretativi, condividere gli esiti in
progress del lavoro di ricerca, far incontrare esperienze ed estendere
la riflessione. Avvertiamo la necessità di interrogare i cambiamenti
che stanno investendo le organizzazioni private e pubbliche.
Raccogliamo la richiesta di immaginare trasformazioni meno
incomprensibili e traumatiche, di promuovere prospettive che
riconoscano ai soggetti e ai gruppi, nelle diverse collocazioni
organizzative, maggiori competenze e responsabilità.
Qualora foste interessati a partecipare, è necessario iscriversi al
seguente indirizzo: www.provincia.milano.it/sociale
La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria attraverso
il sito sopra indicato.
Sono stati richiesti i crediti : FCO.AS per gli assistenti sociali
Segreteria organizzativa: Provincia di Milano, Servizio Formazione per
le professioni sociali
Settore per le professioni del Welfare e terzo settore
Tel.02.77406925 email: formazione’sociale@provincia.milano.it
--*
Annuncio #804 pubblicato da mercoledì 9 gennaio 2013
[INFORMO]: Notizie dal Franco Parenti Dal giorno 11 al 20 gennaio Sala
Grande
Orari: ven 11 h 19.30- sab 12 h 19.30- dom 13 h 15.30
lun 14 - merc 15- giov 17- ven 18- sab 19 h 21.15
merc 16 h. 19.30 - dom 20 h 16.30
durata 1h 15'
ALESSANDRO HABER
UNA NOTTE IN TUNISIA
di Vitalino Trevisam
con Maria Ariis, Alessandro Haber, Pietro Micci, Roberto Trifirò
regia Andréè Ruth Shammah
Produzione Teatro Franco Parenti

Uno dei due spettacoli più belli che si siano visti quest' anno.
Corriere della Sera
Da non perdere. Lontano dalla cronaca politica più o meno recente,
molto vicino al cuore livido della follia del potere. Alessandro
Haber, superbo. la Repubblica
Andrée Shammah immerge giustamente lo spettacolo in un clima onirico e
grottesco.
Alessandro Haber è impressionante. L'Unità
PROMOZIONE SPECIALE: Dal 11 al 13 gennaio ‘ 17,50 (incl. prev.)
anziché ‘ 33,50 (incl. prev.)
PROMOZIONE: Dal 14 al 20 gennaio: ‘ 21,50 (incl. prev) anziché ‘ 33,50
(incl. prev.)
Per prenotazioni rivolgersi a:
Laura Lamonea
Ufficio Promozione
Teatro Franco Parenti
via Vasari 15 - 20135 Milano
Tel. 02 59995232
3395401941
lauralamonea@teatrofrancoparenti.it
--*
Annuncio #805 pubblicato da mercoledì 9 gennaio 2013
[INFORMO]: Da Peschiera Borromeo Carissimi,
per coloro che non hanno avuto l’ opportunità di visitare la Mostra
imperdibile di Picasso,
comunico di aver ricevuto conferma per una ulteriore visita, come
segue:

·

Mostra di PICASSO CON PICARIELLO:

·

Domenica 27 GENNAIO 2013

·

Ritrovo ore 11.00 presso Palazzo Reale P.zza Duomo Milano

·

Ingresso ore 11.10

·
Costo biglietto ‘ 17,00 ( ns. malgrado dobbiamo comunicare l’
aumento) (la prevendita la fanno pagare di più)

Per chi ha interesse è richiesta risposta immediata, abbiamo una
settimana di tempo per poi fare il pagamento anticipato

Ultima scadenza inderogabile :
·
Venerdì 18 gennaio 2013 ore 19.00 , dopo sarà annullata la
prenotazione.

Cari saluti Rita per conto di:
L'ISOLA CHE NON C'E' Circolo A.R.C.I.
sede operativa - Via 2 Giugno, 54
20068 Peschiera Borromeo (MI)
sede aperta:
Lunedì: dalle 10.00 alle 12.00
Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00
cell. 334-3359066
--*
Annuncio #806 pubblicato da mercoledì 9 gennaio 2013
[INFORMO]: Da Masca in Langa IL PATCHWORK
UN NUOVO MISTERO..
...ma cos’è un mistero’ ...bisogna essere un detective’
Ma no, stiamo parlando di patchwork.
Buongiorno a tutti gli appassionati di PATCHWORK e ai semplici
curiosi,
eccoci al primo appuntamento del nostro nuovo mistero.
Un percorso divertente ed appassionante per tutti coloro i quali
abbiano voglia di cimentarsi con la propria abilità manuale e scoprire
un po' di più di quel mondo affascinante che è il PATCHWORK.
Un primo indizio: quest'anno faremo insieme "UNA PASSEGGIATA NEL
BOSCO"
L'appuntamento n°1 è pubblico, sul sito www.mascainlanga.it (insieme a
tutte le info circa questo progetto), gli appuntamenti seguenti
saranno comunicati via mail solo alle persone iscritte, se volete
partecipare non esitate a contattarci... ci sono ancora posti
disponibili.
In allegato le istruzioni per partecipare al mistero e le indicazioni
per creare i prime due blocchi del nostro pannello, rimango a vostra
disposizione per ogni curiosità o dubbio e per eventuali iscrizioni
per proseguire nel percorso.
Buon lavoro!

Paola Geninatti per Masca in Langa.
Associazione Culturale Masca in Langa
Piazza Castello 12, 14058 Monastero Bormida -ATTel 0144 485279
Cell 3894869056
--*
Annuncio #807 pubblicato da venerdì 18 gennaio 2013
[INFORMO]: Invito a concerto Spettabile Organizzazione,
l'ASSAMI Associazione Amici del Conservatorio di Milano onlus e il
Conservatorio G. Verdi di Milano offrono al Volontariato e al Terzo
Settore
un bellissimo spettacolo che si terrà in sala Verdi, domenica 10
febbraio
p.v., alle ore 16,00.
Si tratta dell'opera "La bella dormente nel bosco", di Ottorino
Respighi,
libretto di Gian Bistolfi, affascinante rielaborazione dalla
favola di
Charles Perrault scritta nel 1922 per il teatro delle
marionette di
Vittorio Podrecca e successivamente ampliata per grande orchestra.
L'opera che negli anni Trenta fu un grandissimo successo in
Italia e
all'estero, rappresenta una novità per i giorni nostri e per Milano.
In collaborazione con il Conservatorio Rimskij Korsakov di San
Pietroburgo,
dove è stata rappresentata il 7, 9 e 11 dicembre 2012, i
cantanti e
l'ensemble del Conservatorio Verdi con i cantanti e i solisti di
ballo
russi porteranno in scena la favola in musica.
L'Entrata è libera, vi consigliamo di presentarvi in Teatro con
congruo
anticipo per accedere comodamente e poter scegliere i posti in
poltrona.
In allegato la locandina dello spettacolo.
Per qualsiasi chiarimento potete contattare l'Ufficio
Volontariato al
numero 02/884.62875
--*
Annuncio #809 pubblicato da venerdì 18 gennaio 2013
[INFORMO]: La bdt di Camogli in TV Ecco il link che ci hanno inviato
www. youtube.com/watch’v=b9eiZcWjtqY
--*

Annuncio #810 pubblicato da venerdì 18 gennaio 2013
[INFORMO]: Banca del tempo Ora per ora Carissima/o
come avrai potuto notare sui giornalini, da alcuni mesi il nostro
socio Maurizio ha creato un sito per la nostra Banca del Tempo.
Lo scopo è quello di far circolare in tempo reale le notizie e gli
scambi.
L' invito che ti facciamo è quello di essere tu protagonista di questo
nuovo strumento.
Colgo l'occasione per comunicarti che:
SABATO 26 GENNAIO 2013 dalle ore 11.30 alle ore 17.30
parteciperemo al "BARATTO" all' ARCI OLMI in via Olivieri MI.
Organizzato dal GRUPPO GAS OLMI.
I soci interessati a partecipare con i propri oggetti da barattare
sono pregati di tel. a Fiorenza 3393718239.
Clicca Il link qui sotto riportato, ti permette di scaricare o
visionare il giornalino di GENNAIO 2013.
http://www.oraxora.altervista.org/documenti_pdf/GiornalinoGennaio2013.pdf

Ti aspetto all'aperitivo del 22 gennaio alle ore 18.30.
A presto Fiorenza
--visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

