Dopo molti anni l’Opera presenta il suo programma attraverso una nuova
veste grafica: tre programmi distinti che, uno a fianco dell’altro, esprimono –
come l’onda che insieme compongono - il movimento comune che anima le
azioni progettuali dell’Ente.
Tre volantini, quindi, che presentano in modo più specifico la molteplicità di
proposte rivolte ai soggetti a cui l’Opera si rivolge con maggiore interesse:
OMI per le famiglie, OMI per i professionisti, OMI per la città.
Emerge, pensiamo, un quadro più completo ed esaustivo della ampiezza della
nostra proposta progettuale sul territorio: gli incontri e i corsi dei programmi
MenoUnoPiùSei, CrescereinMusica e Tempo Dedicato, i concerti, le iniziative
culturali e gli appuntamenti alla scoperta della Chiesa di Santa Pelagia costituiscono il contributo che l’Opera Munifica porta nella costruzione, così urgente in questi tempi nuovi, di una rete di comunità che abbia al centro le persone ed i loro bisogni.

Sostegno
alla formazione
continua
Bando per l’assegnazione
di fondi per finanziare
supervisioni annuali
delle Equipe
di servizi educativi
ed integrativi per:
Nidi e Micro Nidi,
Centri di custodia oraria,
centri famiglia. Scadenza
presentazione progetti:
lunedì 28 ottobre 2019

Composizione di un brano per
Orchestra d’Archi e Coro di Voci
Bianche su testo di Gianni Rodari.
Premio di 800 euro
per il vincitore.
Direzione artistica:
Giacomo Platini
Scadenza di consegna
della partitura entro il
20 dicembre 2019,
inviandola a
informa.omi@gmail.com
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NEW TASTE
“La musica
contemporanea
incontra i giovani”
Concorso per giovani
compositori
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Collegamento
Nidi in famiglia

Per apprendere dall’esperienza
per professionisti, servizi e studenti del settore educativo,
materno infantile, musicale, scolastico, sociale

Seminari
Servizi aperti ai bisogni
irrinunciabili dei bambini
A cura gruppo Servizi Pilota,
progetto #allattarealnidosipuò
Sabato 23 novembre 2019
ore 9.00-13.00

“Concerto Bambino”
la musica nei servizi
educativi
Realizzare un laboratorio
di ascolto per bambini
da 0 a 6 anni
A cura di Dario De Cicco,
Simona Albri, Francesca Sisto,
Daniele Rinero
Sabato 1 febbraio 2020
ore 9.00-13.00

Legami
in trasformazione:
#Allattarealnidosipuò!
in prospettiva 0\6
A cura gruppo Servizi Pilota
progetto #allattarealnidosipuò
Giovedì 19 marzo 2020
ore 14.30-17.00

[

Partecipazione gratuita
per tutti gli incontri,
iscrizione obbligatoria

Percorsi
“Voci fuori dal coro”
Rete di pensieri e azioni
comuni per direttori
di coro scolastico
che crescono insieme
ai bambini
In collaborazione con l’ I. C.
Marconi-Antonelli e l’Associazione
Cori Piemontesi (ACP)
3 incontri di ricerca-azione
e formazione con Direttori
di Cori Scolastici per costruire
una rete professionale
e un gruppo di lavoro
Mercoledì 16 ottobre 2019,
12 febbraio e 8 aprile 2020
ore 9.30-12.30
ore 13.30-16.30

Parole di latte:
libri e allattamento,
legame e relazione
A cura di*ITER-Laboratorio
di lettura Pinocchio, OMI,
La Leche League
Martedì 12 novembre2019,
14-28 gennaio 2020,
11 febbraio 2020
ore 14.30-17.30
Partecipazione:
Il corso è all’interno del catalogo
Crescere in Città 2019 a cui
è necessario riferirsi per iscriversi.
*Formazione collegata
ad #Allattarealnidosipuò!
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Per info e iscrizioni
www.operamunificaistruzione.it
informa.omi@gmail.com

(secondo la DGR 7693-2018)
L’Omi attraverso il Nido della
Musica, realizza una proposta
di collegamento per i Nidi
in famiglia. Ogni anno viene
stilato con i Servizi interessati
un progetto di collegamento
che prevede sia un percorso
di formazione e supervisione,
che visite nel servizio. Parte
integrante del progetto
di collegamento è la messa
a disposizione alle famiglie
dei Nidi collegati di tutte
le proposte che l’OMI realizza
in favore della genitorialità.

[

Tutti gli incontri
si terranno
presso l’OMI
in via San Massimo 21

Focus
#questo bambino
mi preoccupa
Servizio di consulenza
e supervisione nella prospettiva
dei Touchpoint di Brazelton,
per professionisti dei servizi
educativi. Prenotazione
su appuntamento
costo 100,00 euro a gruppo
(minimo 5 persone,
fino a 6 incontri)

