
 Bande musicali e l’Accademia “Marziali”- Seveso è un territorio a forte vocazione 
musicale, ne sono testimonianza la presenza di tre bande cittadine e di un’importante 
scuola di musica, l’Accademia “Marziali” con cui la scuola ha avviato un percorso di 
collaborazioni per ampliare l’offerta formativa in ambito musicale appunto. Oltre alla 
organizzazione di corsi e di progetti di alfabetizzazione, sono importanti momenti cosiddetti 
laboratori ali in cui le diverse realtà scolastiche coinvolte nel progetto musicale possono 
esprimersi: feste, concerti, aperitivi musicali, merende danzanti. 

 Rotary di Meda e delle Brughiere - Quest’anno si è avviata una importante collaborazione 
con il Rotary  che da sempre si mostra sensibile agli interventi nelle scuole che favoriscano 
il benessere e il successo scolastico. Nel nostro caso grazie ai finanziamenti del Rotary 
abbiamo potuto allestire lo sportello d’ascolto psicologico, dedicato agli allievi e alle famiglie 
e di consulenza per i docenti. 

 Banca BCC di Barlassina - Sensibile ai temi dell’integrazione, l’Istituto di credito ha 
finanziato un progetto teatrale  in una classe terza primaria ove è presente un’alunna 
diversamente abile. Auspichiamo che la collaborazione si consolidi  consentendo la 
prosecuzione del progetto. 

 Associazione “Senza confini” -  Per la difesa dei diritti umani, della cultura della pace e 
della memoria - L´Associazione "Senza confini" nasce formalmente nella primavera 2010 
dall'iniziativa di un gruppo di amici sevesini, appassionati ai temi della difesa dei diritti 
umani, della cultura della pace e della costruzione della Memoria.  L´associazione propone 
sul territorio progetti mirati nelle scuole sull'approfondimento e lo studio dei genocidi che 
hanno insanguinato la storia del 900 e l´individuazione di figure di particolare valore morale 
che hanno combattuto o combattono nel mondo, per la libertà e per la salvaguardia di valori 
tanto preziosi per la Pace. A Dicembre del 2010 ha fondato il primo "Bosco dei Giusti" della 
Brianza all´ex polveriera di Solaro in collaborazione con il Consorzio Parco Groane e il 
Comitato Foresta Giusti, dove verranno messi a dimora ogni anno alberi in onore di 
GIUSTI, figure di particolare valore morale che hanno scelto di difendere la giustizia per 
cambiare il mondo. 

 

 


