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Prove Aperte al via con Edward Gardner per Fondazione Arché
LINK: http://www.famigliacristiana.it/articolo/prove-aperte-al-via-la-stagione-con-edward-gardner-per-fondazione-arche.aspx

l'evento Prove Aperte al via con Edward Gardner per Fondazione Arché 27/02/2019
Appuntamento il 10 marzo alla Scala. In programma Jealousy, Prelude dall'opera Jenufa di
Janáek, Beethoven e Dvoák. L'intero ricavato della serata sosterrà la realizzazione di uno
Spazio Gioco Bambini all'interno del nuovo progetto della Fondazione 0 0 0 Invia ad un amico
Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina Il maestro Edward Gardner È fissato
per domenica 10 marzo alle 19.30 il primo appuntamento del 2019 con le Prove Aperte della
Filarmonica della Scala, il ciclo benefico realizzato grazie al Main Partner UniCredit, con il
contributo di UniCredit Foundation e la collaborazione di Esselunga. A beneficiare
dell'iniziativa, che taglia il traguardo della decima edizione, saranno quattro realtà non profit
che a Milano si occupano dell'infanzia in difficoltà. Si comincia con la prova dedicata a
Fondazione Arché, che vedrà sul podio il Maestro Edward Gardner accompagnato da Igor Levit
alpianoforte. In programma Jealousy, Prelude dall'opera Jenufa di Janáek, il Concerto n.4 in
sol maggiore op.58 per Pianoforte e Orchestra di Beethoven e la Sinfonia n.7 in re minore
op.70 di Dvoák. L'intero ricavato della serata sosterrà la realizzazione di uno Spazio Gioco
Bambini all'interno del nuovo progetto di Fondazione Arché, la Corte di Quarto. In questo
borgo solidale accanto alla comunità CasArché sorgerà un edificio con 14 unità abitative,
dedicate all'accoglienza di nuclei mamma - bambino in semi-autonomia, e spazi comuni per
attività connesse e pensate per il territorio di Quarto Oggiaro, alla periferia di Milano. Grazie
al coinvolgimento dei musicisti della Filarmonica della Scala, di grandi direttori e solisti ospiti,
e del mondo del non profit milanese, le Prove Aperte sono ormai diventate una piccola
stagione dedicata che permette al pubblico di assistere alla messa a punto di grandi concerti a
prezzi contenuti, ed essere al tempo stesso parte di una grandeiniziativa di solidarietà. In
dieci anni hanno contribuito a sostenere progetti di utilità sociale e scientifica, coinvolgendo
istituzioni che ogni giorno si prendono cura dei bambini e degli anziani, fronteggiano le
povertà, aiutano persone con diverse abilità, ricercano nuove terapie mediche e operano tra i
bisogni delle periferie e delle aree in difficoltà. La decima edizione delle Prove Aperte
proseguirà domenica 14 aprile con la prova diretta da Myung-Whun Chung, accompagnato da
Sergey Khachatryan al violino, a favore della Fondazione Casa della carità. Domenica 28
aprile sarà invece la volta della serata dedicata all'associazione L'abilità con il Maestro
Riccardo Chailly e il violino Emmanuel Tjeknavorian. Il ciclo si conclude sabato 12 ottobre con
la prova diretta da Daniel Harding e con Isabelle Faust al violino, a sostegno di Fondazione
L'aliante. La formula che permette di assistere a una prova musicale si arricchisce
dell'esperienza di una breve guida all'ascolto, inun'atmosfera informale di vicinanza con
l'orchestra e il suo direttore. Il programma completo è disponibile sul sito web
filarmonica.it/proveaperte/
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LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/assegnati-beni-confiscati-alla-mafia-590479.html

Assegnati 4 beni confiscati alla criminalità organizzata ad associazioni Quattro beni confiscati
alla criminalità organizzata sono stati assegnati dal Comune di Milano ad altrettante
associazioni del Terzo settore per fini sociali Assegnati 4 beni confiscati alla criminalità
organizzata Un appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa, una
residenza per persone affette dalla sindrome di Williams, uno spazio di coworking per attività
manuali e formazione e un punto di orientamento e ascolto psicologico. Sono i progetti che si
insedieranno all'interno di quattro beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati dal
Comune di Milano ad altrettante associazioni del Terzo settore per fini sociali. La durata della
concessione d'uso verrà fissata contrattualmente in quattro anni. Sono circa 200 i beni
confiscati annoverati nel patrimonio del Comune di Milano e gestiti dall'Assessorato alle
Politiche sociali. "Prosegue l'azione di valorizzazione dei beniconfiscati con l'obiettivo di farli
diventare non solo simboli di una vittoria dello Stato sulla mafia, ma anche presidi concreti sul
territorio che possano rappresentare per i cittadini luoghi di socialità e incontro", dichiara
l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. "Proseguiremo questo lavoro
promuovendo e organizzando eventi e iniziative all'interno di questi luoghi per farli conoscere
ai cittadini. Un'occasione sarà il Festival dei Beni confiscati, ormai diventato un appuntamento
fisso che, anche quest'anno, nel mese di aprile animerà diversi spazi". Tra i progetti vincitori
'La casa di Mirtilla', via 2 giugno 14, Municipio 7. Assegnato alla Fondazione Arché, l'immobile
diventerà un appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa perché
non può permettersi di prendere una casa in affitto ai prezzi di mercato o perché è in attesa
dell'assegnazione di una casa popolare. 'Chez Williams', via Mosè Bianchi 71, Municipio 7.
Assegnatoall'Associazione famiglie sindrome di Williams, il bene confiscato diventerà una
struttura a carattere residenziale temporaneo per fornire ospitalità e accompagnamento verso
l'autonomia e l'uscita dalla famiglia di origine di ragazzi affetti da sindrome di Williams o altre
situazioni di disabilità psicofisiche. 'Officina creativa di quartiere', via Paisiello 5, Municipio 3.
Assegnata all'associazione di promozione sociale Non riservato, la struttura diventerà uno
spazio aperto utilizzato per la formazione con l'attivazione di corsi, un coworking per attività
manuali e per rafforzare i rapporti tra cittadini e territorio. E 'Sportello Be Between', via Venini
34, Municipio 2. Assegnato alla onlus Abareka Nandree, lo spazio diventerà un luogo di
incontro e orientamento psicologico, con attività di integrazione per facilitare scambi
interculturali tra gli abitanti del quartiere NoLo. Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per
leggerli
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Assegnati beni confiscati alla criminalità Vanno a associazioni per fini
sociali

27/02/2019 16:21
Sito Web

Milano: assegnati 4 beni confiscati a criminalità organizzata 27 Febbraio 2019 0 Milano, 27
feb. (AdnKronos) - Un appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa,
una residenza per persone affette dalla sindrome di Williams, uno spazio di coworking per
attività manuali e formazione e un punto di orientamento e ascolto psicologico. Sono i progetti
che si insedieranno all'interno di quattro beni confiscati alla criminalità organizzata e
assegnati dal Comune di Milano ad altrettante associazioni del Terzo settore per fini sociali. La
durata della concessione d'uso verrà fissata contrattualmente in quattro anni. Sono circa 200 i
beni confiscati annoverati nel patrimonio del Comune di Milano e gestiti dall'Assessorato alle
Politiche sociali. "Prosegue l'azione di valorizzazione dei beni confiscati con l'obiettivo di farli
diventare non solo simboli di una vittoria dello Stato sulla mafia, ma anche presidi concreti sul
territorio che possano rappresentare per icittadini luoghi di socialità e incontro", dichiara
l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. "Proseguiremo questo lavoro
promuovendo e organizzando eventi e iniziative all'interno di questi luoghi per farli conoscere
ai cittadini. Un'occasione sarà il Festival dei Beni confiscati, ormai diventato un appuntamento
fisso che, anche quest'anno, nel mese di aprile animerà diversi spazi". Tra i progetti vincitori
'La casa di Mirtilla', via 2 giugno 14, Municipio 7. Assegnato alla Fondazione Arché, l'immobile
diventerà un appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa perché
non può permettersi di prendere una casa in affitto ai prezzi di mercato o perché è in attesa
dell'assegnazione di una casa popolare. Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Milano: assegnati 4 beni confiscati a criminalità organizzata
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13434849/milano-assegnati-4-beni-confiscati-a-criminalita-organizzata.html

27/02/2019
Sito Web

Milano: assegnati 4 beni confiscati a criminalità organizzata Condividi Tweet di Adnkronos
Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Un appartamento per chi si trova in una situazione di
emergenza abitativa, una residenza per persone affette dalla sindrome di Williams, uno spazio
di coworking per attività manuali e formazione e un punto di orientamento e ascolto
psicologico. Sono i progetti che si insedieranno all'interno di quattro beni confiscati alla
criminalità organizzata e assegnati dal Comune di Milano ad altrettante associazioni del Terzo
settore per fini sociali. La durata della concessione d'uso verrà fissata contrattualmente in
quattro anni. Sono circa 200 i beni confiscati annoverati nel patrimonio del Comune di Milano
e gestiti dall'Assessorato alle Politiche sociali. "Prosegue l'azione di valorizzazione dei beni
confiscati con l'obiettivo di farli diventare non solo simboli di una vittoria dello Stato sulla
mafia, ma anche presidi concreti sul territorio che possano rappresentare peri cittadini luoghi
di socialità e incontro", dichiara l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino.
"Proseguiremo questo lavoro promuovendo e organizzando eventi e iniziative all'interno di
questi luoghi per farli conoscere ai cittadini. Un'occasione sarà il Festival dei Beni confiscati,
ormai diventato un appuntamento fisso che, anche quest'anno, nel mese di aprile animerà
diversi spazi". Tra i progetti vincitori 'La casa di Mirtilla', via 2 giugno 14, Municipio 7.
Assegnato alla Fondazione Arché, l'immobile diventerà un appartamento per chi si trova in
una situazione di emergenza abitativa perché non può permettersi di prendere una casa in
affitto ai prezzi di mercato o perché è in attesa dell'assegnazione di una casa popolare. 27
febbraio 2019
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Milano: assegnati 4 beni confiscati a criminalità organizzata
LINK: https://notizie.tiscali.it/regioni/lombardia/articoli/milano-assegnati-4-beni-confiscati-criminalita-organizzata-00001/

27/02/2019 14:28
Sito Web

LINK: https://www.mi-lorenteggio.com/2019/02/27/milano-assegnati-quattro-beni-confiscati-alla-criminalita-organizzata/79436/

MILANO. ASSEGNATI QUATTRO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 27-022019 15:23:41 pm 0 Commento (mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2019 - Un
appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa, una residenza per
persone affette dalla sindrome di Williams, uno spazio di coworking per attività manuali e
formazione e un punto di orientamento e ascolto psicologico. Sono i progetti che si
insedieranno all'interno di quattro beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati dal
Comune di Milano ad altrettante associazioni del Terzo settore per fini sociali. La durata della
concessione d'uso verrà fissata contrattualmente in quattro anni. Sono circa 200 i beni
confiscati annoverati nel patrimonio del Comune di Milano e gestiti dall'Assessorato alle
Politiche sociali. "Prosegue - dichiara l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino l'azione di valorizzazione dei beni confiscati con l'obiettivo di farli diventare non solo simboli di
unavittoria dello Stato sulla mafia, ma anche presidi concreti sul territorio che possano
rappresentare per i cittadini luoghi di socialità e incontro. Proseguiremo questo lavoro
promuovendo e organizzando eventi e iniziative all'interno di questi luoghi per farli conoscere
ai cittadini. Un'occasione sarà il Festival dei Beni confiscati, ormai diventato un appuntamento
fisso che, anche quest'anno, nel mese di aprile animerà diversi spazi". I progetti vincitori: •
"La casa di Mirtilla", via 2 giugno 14, Municipio 7. Assegnato alla Fondazione Arché, l'immobile
diventerà un appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa perché
non può permettersi di prendere una casa in affitto ai prezzi di mercato o perché è in attesa
dell'assegnazione di una casa popolare; • "Chez Williams", via Mosè Bianchi 71, Municipio 7.
Assegnato all'Associazione famiglie sindrome di Williams, il bene confiscato diventerà una
struttura a carattere residenziale temporaneo per fornire ospitalitàe accompagnamento verso
l'autonomia e l'uscita dalla famiglia di origine di ragazzi affetti da sindrome di Williams o altre
situazioni di disabilità psicofisiche; • "Officina creativa di quartiere", via Paisiello 5, Municipio
3. Assegnata all'associazione di promozione sociale Non riservato, la struttura diventerà uno
spazio aperto utilizzato per la formazione con l'attivazione di corsi, un coworking per attività
manuali e per rafforzare i rapporti tra cittadini e territorio; • "Sportello Be Between", via
Venini 34, Municipio 2. Assegnato alla onlus Abareka Nandree, lo spazio diventerà un luogo di
incontro e orientamento psicologico, con attività di integrazione per facilitare scambi
interculturali tra gli abitanti del quartiere NoLo.
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MILANO. ASSEGNATI QUATTRO BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

27/02/2019 13:35
Sito Web

LINK: http://www.milanotoday.it/attualita/beni-confiscati-mafia-assegnati.html

Milano, assegnati quattro beni confiscati alla criminalità organizza: ecco cosa diventeranno Un
appartamento per chi è in difficoltà, una residenza per persone con la sindrome di Williams,
uno spazio di coworking e e un punto di orientamento e ascolto psicologico Redazione 27
febbraio 2019 13:35 I più letti di oggi 1 Fabrizio Corona sfrattato: dovrà lasciare la casa in
centro a Milano entro 120 giorni 2 Amazon, consegne bloccate a Milano per sciopero driver,
protesta il 26 febbraio 3 Si fermano a Milano per qualche ora, derubati di tutto in pieno centro
4 Critiche e polemiche nel primo giorno di Area B, la grande Ztl di Milano Repertorio Un
appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa, una residenza per
persone affette dalla sindrome di Williams, uno spazio di coworking per attività manuali e
formazione e un punto di orientamento e ascolto psicologico. Sono i progetti che si
insedieranno all'interno di quattro beni confiscati alla criminalità organizzata eassegnati dal
Comune di Milano ad altrettante associazioni del Terzo settore per fini sociali. La durata della
concessione d'uso verrà fissata contrattualmente in quattro anni. Sono circa 200 i beni
confiscati annoverati nel patrimonio del Comune di Milano e gestiti dall'Assessorato alle
Politiche sociali. "Prosegue - dichiara l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino l'azione di valorizzazione dei beni confiscati con l'obiettivo di farli diventare non solo simboli di
una vittoria dello Stato sulla mafia, ma anche presidi concreti sul territorio che possano
rappresentare per i cittadini luoghi di socialità e incontro. Proseguiremo questo lavoro
promuovendo e organizzando eventi e iniziative all'interno di questi luoghi per farli conoscere
ai cittadini. Un'occasione sarà il Festival dei Beni confiscati, ormai diventato un appuntamento
fisso che, anche quest'anno, nel mese di aprile animerà diversi spazi". I progetti vincitori "La
casa di Mirtilla", via 2 giugno 14,Municipio 7. Assegnato alla Fondazione Arché, l'immobile
diventerà un appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa perché
non può permettersi di prendere una casa in affitto ai prezzi di mercato o perché è in attesa
dell'assegnazione di una casa popolare; "Chez Williams", via Mosè Bianchi 71, Municipio 7.
Assegnato all'Associazione famiglie sindrome di Williams, il bene confiscato diventerà una
struttura a carattere residenziale temporaneo per fornire ospitalità e accompagnamento verso
l'autonomia e l'uscita dalla famiglia di origine di ragazzi affetti da sindrome di Williams o altre
situazioni di disabilità psicofisiche; "Officina creativa di quartiere", via Paisiello 5, Municipio 3.
Assegnata all'associazione di promozione sociale Non riservato, la struttura diventerà uno
spazio aperto utilizzato per la formazione con l'attivazione di corsi, un coworking per attività
manuali e per rafforzare i rapporti tra cittadini e territorio; "Sportello Be Between", viaVenini
34, Municipio 2. Assegnato alla onlus Abareka Nandree, lo spazio diventerà un luogo di
incontro e orientamento psicologico, con attività di integrazione per facilitare scambi
interculturali tra gli abitanti del quartiere NoLo.
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Milano, assegnati quattro beni confiscati alla criminalità organizza:
ecco cosa diventeranno

27/02/2019 19:55
Sito Web

7giorni.info

Milano: assegnati quattro beni confiscati alla criminalità Negli immobili verranno realizzati
progetti con finalità sociale, affidati a realtà operanti nel Terzo Settore. Attualmente Sono
circa 200 i beni confiscati annoverati nel patrimonio del Comune di Milano Casa Mirtilla in via
II Giugno Sono quattro i progetti che si insedieranno all'interno di altrettanti beni confiscati
alla criminalità organizzata e assegnati dal Comune di Milano ad associazioni del Terzo settore
per fini sociali. La durata della concessione d'uso verrà fissata contrattualmente in quattro
anni. Sono circa 200 i beni confiscati annoverati nel patrimonio del Comune di Milano e gestiti
dall'Assessorato alle Politiche sociali. I progetti vincitori: -"La casa di Mirtilla", via 2 giugno 14,
Municipio 7. Assegnato alla Fondazione Arché, l'immobile diventerà un appartamento per chi
si trova in una situazione di emergenza abitativa perché non può permettersi di prendere una
casa in affitto ai prezzi di mercato o perchéè in attesa dell'assegnazione di una casa popolare;
-"Chez Williams", via Mosè Bianchi 71, Municipio 7. Assegnato all'Associazione famiglie
sindrome di Williams, il bene confiscato diventerà una struttura a carattere residenziale
temporaneo per fornire ospitalità e accompagnamento verso l'autonomia e l'uscita dalla
famiglia di origine di ragazzi affetti da sindrome di Williams o altre situazioni di disabilità
psicofisiche; -"Officina creativa di quartiere", via Paisiello 5, Municipio 3. Assegnata
all'associazione di promozione sociale Non riservato, la struttura diventerà uno spazio aperto
utilizzato per la formazione con l'attivazione di corsi, un coworking per attività manuali e per
rafforzare i rapporti tra cittadini e territorio; -"Sportello Be Between", via Venini 34, Municipio
2. Assegnato alla onlus Abareka Nandree, lo spazio diventerà un luogo di incontro e
orientamento psicologico, con attività di integrazione per facilitare scambi interculturali tra gli
abitanti delquartiere NoLo. Redazione Web Iscriviti alla Newsletter settimanale di 7giorni,
riceverai le ultime notizie e il link dell'edizione cartacea in distribuzione direttamente nella tua
casella di posta elettronica. Potrai così scaricare gratuitamente il file in formato PDF
consultabile su ogni dispositivo
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Milano: assegnati quattro beni confiscati alla criminalità
LINK: https://www.7giorni.info/attualita/milano-metropoli/milano-assegnati-quattro-beni-confiscati-alla-criminalita.html

27/02/2019 15:52
Sito Web

sestonotizie.it

Milano: assegnati 4 beni confiscati a criminalità organizzata Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Un
appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa, una residenza per
persone affette dalla sindrome di Williams, uno spazio di coworking per attività manuali e
formazione e un punto di orientamento e ascolto psicologico. Sono i progetti che si
insedieranno all'interno di quattro beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati dal
Comune di Milano ad altrettante associazioni del Terzo settore per fini sociali. La durata della
concessione d'uso verrà fissata contrattualmente in quattro anni.
Sono circa 200 i beni confiscati annoverati nel patrimonio del Comune di Milano e gestiti
dall'Assessorato alle Politiche sociali. "Prosegue l'azione di valorizzazione dei beni confiscati
con l'obiettivo di farli diventare non solo simboli di una vittoria dello Stato sulla mafia, ma
anche presidi concreti sul territorio che possano rappresentare per i cittadini luoghi disocialità
e incontro", dichiara l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino.
"Proseguiremo questo lavoro promuovendo e organizzando eventi e iniziative all'interno di
questi luoghi per farli conoscere ai cittadini. Un'occasione sarà il Festival dei Beni confiscati,
ormai diventato un appuntamento fisso che, anche quest'anno, nel mese di aprile animerà
diversi spazi". Tra i progetti vincitori 'La casa di Mirtilla', via 2 giugno 14, Municipio 7.
Assegnato alla Fondazione Arché, l'immobile diventerà un appartamento per chi si trova in
una situazione di emergenza abitativa perché non può permettersi di prendere una casa in
affitto ai prezzi di mercato o perché è in attesa dell'assegnazione di una casa popolare.
Autore: Adnkronos

ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 28/02/2019

16

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
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