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Introduzione
La sede provinciale di Como, nel rispetto delle finalità statutarie, in accordo con i
principi e gli indirizzi stabiliti dal Presidente e dagli organismi nazionali, ha indirizzato
l’attività in ambito territoriale nei seguenti progetti:

Eventi culturali
Mostra di arte ed antiquariato “Passato: faro del presente”.
Durante il periodo intercorso fra il 17 ed il 25 marzo 2018, la sede provinciale AVES di
Como, ha ospitato una mostra di opere d’arte e di antiquariato volta a far conoscere alla
popolazione i propri locali e la propria presenza sul territorio.
Il titolo scelto concretizza la volontà di ricercare nelle radici storico-artistiche i
principali valori sociali ispiratori di una sensibilità foriera di progresso e solidarietà.

L’esposizione ha riscosso un notevole successo di pubblico ed ha consentito di
ottenere un importante riscontro in termini di visibilità.
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Progetti di promozione sociale

Progetto “SOS STUDIO”.
I volontari della sede di Erba hanno messo gratuitamente a disposizione del territorio le
proprie competenze, per fornire un servizio gratuito di assistenza allo studio, dedicato a
ragazzi con bisogni educativi speciali e affetti da disabilità certificata.
I ragazzi hanno usufruito di corsi dedicati al recupero dei programmi scolastici nelle
seguenti materie:
•
•
•

Matematica - prof.ssa Biasi Enza
Italiano per stranieri - Ins. Pozzoli Loretta
Letteratura italiana e storia - prof.ssa Cannatà Maria Rosaria

I corsi, documentati nel registro di attività custodito presso la sede associativa, hanno
avuto inizio nella seconda decade di gennaio 2018.

Progetto “InCANTO SOLIDALE”
I volontari della sede di Erba hanno offerto le proprie competenze professionali per
migliorare l’offerta formativa del territorio, proponendo corsi di avviamento musicale, di
canto e di dizione/recitazione, per tutte le fasce bisognose.
I ragazzi affluiti da gennaio 2018 presso la sede associativa hanno usufruito dei seguenti
corsi:
•
•
•

Teoria e solfeggio;
Canto leggero e lirico:
Dizione e recitazione.

Docenti:
•
•

Prof.ssa Cannatà Maria Rosaria
Prof. Petrucci Vincenzo

I corsi, documentati nel registro di attività custodito presso la sede associativa, hanno
avuto inizio nella prima decade di gennaio 2018.
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Prossimi progetti
"Opera”... solidale
Concerto di beneficenza volto a conferire visibilità all’Associazione di volontariato AVES
ed alle sue attività solidali e culturali.
Il concerto prevederà un percorso storico-musicale narrato da un’attrice e finalizzato a
sottolineare le opere filantropiche realizzate dai compositori italiani dell’Ottocento.
Laboratorio di pittura “Cuore, tavolozza dell’anima”
La prof.ssa Festello Carla, ex docente di materie artistiche nei licei, curerà un laboratorio
di espressività artistica, indirizzato ai ragazzi affetti da autismo od altre forme di
disabilità, sotto la supervisione di una specialista in psicologia. La sede di Erba sta
lavorando per ottenere il finanziamento della casa farmaceutica Angelini.
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