
Scuola Laboratorio di giustizia

Le nostre scuole sono sempre più 
spesso invase da violenza, prepotenza e 
ingiustizia.

Sostieni i laboratori di progetto COnTatto 
per costruire una scuola capace di 
generare relazioni basate su equità, 
ascolto e giustizia.

Aiutaci a educare le comunità del futuro

progetto
COnTatto

Trame riparative nella comunità

Progetto COnTatto Trame riparative nella comunità
Dona

IBAN: IT03L0335901600100000128265  
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus 

Donazione liberale Fondo Progetto COnTatto 



Che cos’è?

progetto
COnTatto

Trame riparative nella comunità

un progetto di

Con chi e per chi?
Studenti, genitori e insegnanti. 

Come?
Attraverso laboratori esperienziali e formativi, per mettere 
al centro le relazioni, riflettere sui conflitti e individuare le 
modalità per ricostruire il dialogo, riavvicinare le distanze, 
riparare le offese tra le persone in gioco.

Dove?
Nelle scuole del territorio di Como e provincia

Chi siamo?
Comune di Como, ente capofila attraverso l’assessorato alle Politiche 
Sociali, l’Azienda Sociale Comuni Insieme (ASCI), il Centro Servizi 
Volontariato di Como, So.Le.Vol di Lecco, l’Università degli Studi 
dell’Insubria, l’Università degli Studi di Bergamo, l’associazione 
Comunità Il Gabbiano onlus, la cooperativa Lotta all’Emarginazione, 
l’associazione per la Ricerca Sociale (ARS), l’associazione ForMattArt, il 
consultorio Icarus, la cooperativa Questa Generazione, il consorzio di 
cooperative Concerto.

Il progetto è ammesso al finanziamento da Fondazione Cariplo attraverso 
il bando “Welfare di comunità e innovazione sociale”. 

“COnTatto: trame riparative nella comunità” è un progetto  
che agisce nei contesti di vita per rendere possibile la 
soluzione dei conflitti attraverso l’ascolto e il dialogo.  
Uno di questi contesti è la scuola. La scuola come luogo 
soglia tra presente e futuro su cui agire per creare  
comunità accogliente.

comunita riparativa, ascolto, conflitti, dialogo, fiducia, incontro, mediazione, partecipazione, reati, responsabilita‘ ‘

“Cosa abbiamo fatto?”  

“ci siamo legati”

“e se uno tira il filo?”

“anche chi è vicino a lui ne risente” 

“anche nella vita è così...”
Laboratorio con gli alunni delle classi 2^A e 2^B  

della scuola media di Rebbio Antonio Fogazzaro. 

Parola chiave: legami.


