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CORSI

All’Iride apre la bottega Contridea per valorizzare le
differenze attraverso la bellezza

Nuovo look e nuove proposte. E’ tempo di novità alla Cooperativa sociale l’Iride di Monza.
Dopo la partenza di ieri dei corsi formativi, domani 26 ottobre, l’appuntamento è con
l’inaugurazione della bottega “Contridea”.

Il taglio del nastro sarà proprio negli spazi del Centro Socio Educativo di via Parma. Un luogo
dove i ragazzi de L’Iride possono creare oggetti particolari, curati nei dettagli e realizzati con il
cuore, per poi proporli al pubblico.

Caratteristica speciale di Contridea è la possibilità di progettare oggetti personalizzati insieme
agli utenti del centro e ai loro educatori, come ad esempio le bomboniere per un evento
importante (un battesimo, una cresima etc), pensate insieme ai ragazzi disabili.
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Redazione
La redazione di MB News è composta da giornalisti professionisti
e pubblicisti. Il direttore è Matteo Speziali col quale ogni giorno
chi collabora con il giornale si confronta per offrire a voi lettori un
giornale di giorno in giorno più interessante e più vicino a voi. Se
avete qualche bella storia da raccontarci o se volete denunciare
un fatto chiamate il 039361411 oppure scrivete a
redazione@mbnews.it .

“Contridea nasce dalla volontà di valorizzare le differenze attraverso la creatività e la bellezza,
dalla convinzione che la fragilità sia una risorsa, da una modalità di progettare che parte dalle
capacità (non dai limiti)” spiegano da L’Iride. Appuntamento quindi per conoscere tale realtà e i
suoi spazi appena ristrutturati e tirati a lucido, è per sabato dalle 15 alle 18.30.

Ma non è tutto, la Cooperativa ha dato il via anche a una serie di corsi con esperti per far
vivere ai partecipanti anche un’esperienza di integrazione. Gli appuntamenti hanno preso il via
ieri sera con la cartotecnica, mentre per i prossimi giovedì sera è in programma il corso di
pittura, il corso di canto e il corso di maglia.

I percorsi formativi saranno tenuti da esperti delle singole materie e sono aperti alla
partecipazioni di chiunque fosse interessato, dai ragazzi disabili che frequentano il Centro Socio
Educativo all’intera cittadinanza.
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