
presenta

La pedagogia di 
don Lorenzo Milani

incontro con Edoardo Martinelli
co-autore del libro “Lettera ad una professoressa”

venerdì 21 novembre 2014
dalle 15,00 alle 18,30

in via San Leonardo, 47 a Parma

Per info e prenotazioni:
Laboratorio Famiglia San Martino
0521-271485 - 366-9050003 - 366-6024922
labfamsanmartino@soliedarietaonlus.org

Comune di Parma
CENTRO PER LE FAMIGLIE



L’ Associazione Solidarietà nasce negli anni ‘90 dall’impegno di un gruppo 
di amici nell’ambito degli aiuti umanitari a sostegno di gravi condizioni 
di povertà. Il desiderio di aprirsi dal servizio ai più lontani alle esigenze 
di chi vive nelle nostre comunità si è concretizzato in progetti rivolti al 
dialogo interculturale, alle adozioni a distanza e, in modo particolare, nel 
progetto “Azione Solidale” attraverso il quale Associazione Solidarietà si 
è impegnata dal 1999 nell’ambito del recupero e della distribuzione dei 
beni alimentari rimasti invenduti. Tali progetti ed azioni si qualificano 

come esperienze sociali ed educative al fine di promuovere e vivere la cultura 
della solidarietà.

Il  Movimento Famiglie Nuove nasce nel 1967. Lavora per mettere a punto 
un nuovo modo di essere famiglia e una innovativa cultura familiare costru-
ita lungo 4 linee guida: spiritualità, educazione, socialità e solidarietà. Il 
Movimento Famiglia Nuove è presente sin dalle sue origini a Parma e conta 
alcuni rappresentanti all’interno della Consulta della Famiglia. 

Il Laboratorio Famiglia San Martino e San Leonardo è un luogo d’in-
contro in cui, attraverso l’accoglienza, l’ascolto e l’accompagnamento, è 
possibile costruire relazioni di prossimità e di sostegno con le persone e le 
famiglie. Punto di riferimento, quindi, per chi desidera condividere idee 
e interessi, e divenire cittadino attivo nei quartieri Cortile San Martino e 
San Leonardo. 

Tra le attività che promuove:
Laboratorio compiti: accompagnamento socio-educativo per affrontare con i bambini e le loro 
famiglie le difficoltà scolastiche, attraverso il supporto nei compiti e la cura delle relazioni. 
Partecipiamo al coordinamento dei Laboratorio compiti, progetto realizzato dall’associazione 
Liberamente.
Laboratorio amicizia e creatività: lavoriamo assieme mettendo a frutto le nostre capacità, le 
idee e i talenti di ciascuno per creare piccoli manufatti (cucito, ricamo, decoupage). 
Percorsi di cittadinanza attiva: il Laboratorio Famiglia crea percorsi di cittadinanza attiva. In 
modo particolare si dà spazio agli adolescenti mediante l’attività “What’up ragazzi... spazio ai 
teen agers” che ogni giovedì pomeriggio li vede protagonisti dalle 16,30 alle 18,30.

Il Centro per le famiglie
I Centri per le Famiglie sono strutture nate per valorizzare la famiglia in senso comunitario, 
come produttrice di beni collettivi e cellula della società, supportandola nell’espressione e 
mobilitazione di tutte le sue risorse. Il Centro per le Famiglie del Comune di Parma si trova 
in B.go San Giuseppe 32/a. Tel. 0521/235693 e-mail: centroperlefamiglie@comune.parma.it


