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Sabato  
24 ottobre 2015

Sabato  
17 ottobre

a  C O M O

ore 10.00-12.00
Cinema excelsior - Via Diaz 5 - erba
inCOntrO COn DOn VirginiO COlMegna 
presidente della Fondazione Casa della Carità 
Invitati gli studenti degli Istituti superiori.

ore 13.00-14.00
Oratorio Casa della gioventù
pranzO apertO a tutti 
A offerta libera su prenotazione: info@csv.como.it;  tel. 031.301800.

In occasione della giornata mondiale 
del rifiuto della miseria

la notte 
 deiSenza 
Dimora

nel decennale 
dell’associazione 
Mani aperte di erba

ore 21.00
teatro la lucernetta - Como
prOieziOne CineMatOgraFiCa
Gli ospiti e i volontari dell’associazione Incroci  
e i cittadini sono invitati ad una proiezione 
della rassegna Oltre Lo Sguardo.

Partecipano all’iniziativa della  
Notte dei senza dimora: 

Associazione Mani Aperte mensa di Erba 
Associazione Incroci - Mensa serale  
     di Como Beato Luigi Guanella
Associazione Incontri mensa di Cantù
ACLI

Agesci gruppo Scout Como 3°
AVC - Centro Servizi per il  Volontariato            
di Como 
Caritas Decanale di Erba
Coordinamento Comasco per la Pace
Rete dei servizi per la grave marginalità di Como
Shongoti onlus
Trapeiros di Emmaus

ore 16.00-18.00
piazza Vittorio Veneto 
(piazza Mercato) a erba  
DiSegni dei bambini e dei ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie erbesi sul tema 
del cibo e della sua condivisione, 
MOStra FOtOgraFiCa “Change, nuovi 
modi d’abitare”. quaDri del laboratorio 
artistico del Centro diurno di Como, 
giOChi in piazza.

ore 19.00-20.00
associazione Mani aperte onlus
Via Como 34 -  erba
Cena con gli ospiti e i volontari  
aperta alla cittadinanza.  

ore 21.00-23.00
Cinema excelsior - Via Diaz 5 - erba
prOieziOne CineMatOgraFiCa 
con gli ospiti e i volontari. 

ore 23.30-7.00
portico di piazza Vittorio Veneto
(piazza Mercato) a erba
nOtte in piazza 
Momento di partecipazione. Si dorme all’aperto 
come gesto di condivisione e sensibilizzazione.

ore 7.00
bar dell’Oratorio - Casa della gioventù
COlaziOne offerta dalle associazioni  
per la grave emarginazione. 
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Città di Erba
Assessorato 

ai Servizi Sociali


