Alla stessa tavola
Quando l’intercultura è convivialità

Il Centro COME compie 20 anni
15 dicembre 2014 - dalle ore 14.30 alle 18.30 - Auditorium San Fedele – Via Hopeli 3/B Milano

Passeggiata interculturale negli anni del Centro COME
sul filo della memoria e del futuro
Il Centro COME compie vent’anni e festeggia il
compleanno a modo suo, mescolando idee e
riflessioni con proposte, parole con sapori,
letture con degustazioni. Il cibo che unisce,
vivifica la memoria, si fa dono e scambio, fa da
filo conduttore al nostro incontro che vogliamo
sia di augurio per tutti, vecchi e nuovi cittadini.
Per una buona convivenza nella convivialità.

Saluti e apertura
Annamaria Lodi, Cooperativa Farsi
Prossimo

Vent’anni di integrazione:
facendo e pensando

Coordina

Graziella Favaro, Centro COME Cooperativa Farsi Prossimo
Don Virginio Colmegna,
Casa della Carità

Monica Napoli,
Centro COME - Cooperativa Farsi Prossimo

I progetti di Expo per le scuole

Degustazioni
a cura degli studenti dell’IIS Frisi di Milano

Claudia Sorlini,
Comitato Scientifico Expo

Il mondo a tavola:
buon appetito in tanti modi
Vittorio Castellani/Chef Kumalè,
giornalista “gastronomade”

Assaggi dei progetti in corso
• Le parole nel piatto.
Percorsi didattici interculturali
La via del riso,
Chiara Mereghetti e gli studenti dell’IIS
Alessandrini – Abbiategrasso
Capra e cavoli.
Modi di dire a proposito del cibo, Ilaria
Colarieti, IIS Cardano - Milano

Per informazioni e iscrizioni: centro COME
02 67100792 – info@centrocome.it

• Cartoline golose,
realizzate dai ragazzi degli istituti superiori
di Milano e Provincia e presentate dagli
studenti degli IIS Besta e Varalli - Milano
• Le ricette delle donne di M’AMA FOOD.
Catering dal mondo,
Cooperativa Farsi Prossimo
• Che sapore ha la luna?
Una fiaba africana “da mangiare” raccontata
dai bambini

E la storia continua, tutti insieme
Don Roberto Davanzo, Caritas Ambrosiana

In occasione dell’incontro verranno distribuiti gli ultimi testi prodotti dal Centro COME (Le parole nel piatto e Tracce d’integrazione) e saranno
in mostra le “cartoline golose” realizzate dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e provincia

