Fondazione COE

Una realtà di
Servizio
La vita si inventa vivendola insieme e
dalla vita nascono i progetti più belli.
Don Francesco Pedretti
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Museo della Ceramica
Giuseppe Gianetti

Saronno VA / www.museogianetti.it
Dal 1994 il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti accoglie, custodisce, studia e rinnova una preziosa collezione di ceramiche antiche e contemporanee.
Il Museo si trova all’interno di una villa degli anni ‘40 del Novecento perfettamente conservata e circondata dal giardino, con un piccolo roseto e installazioni d’arte contemporanea.
Le collezioni sono distribuite su tre piani dove si
trova anche uno spazio per l’esposizione di mostre temporanee.
L’esposizione permanente nasce grazie alla passione per l’arte dell’imprenditore saronnese Giuseppe Gianetti, arricchita dalle successive donazioni
di appassionati, collezionisti e artisti. Si compone
di oltre 700 opere, divisa in quattro sezioni. La
prima e più corposa raccoglie circa 200 opere di
porcellana prodotta a Meissen, in Germania, dagli
anni venti del Settecento ai primi decenni dell’Ottocento. La seconda ospita le porcellane italiane,
europee e orientali. La terza è dedicata alle maioliche italiane ed europee del XVIII secolo. Il nucleo
principale è costituito dai circa 230 pezzi milanesi.
La quarta è una raccolta di opere contemporanee
in ceramica costituita grazie alle donazioni di diversi artisti del territorio e italiani, dalle opere dei vincitori del concorso biennale
CoffeeBreak.Museum e da un piccolo nucleo di oggetti proveniente dal Camerun, paese in cui opera l’Associazione COE.
Dal 2019 il Museo si arricchisce di alcuni spazi espositivi dedicati alle famiglie
Gianetti-Biffi per raccontare la storia delle persone che hanno reso possibile il
Museo, delle loro famiglie, delle abitudini di vita, del periodo storico nel secolo
scorso in cui Saronno era una Città in grande fermento. Per questo motivo l’allestimento è stato disegnato per valorizzare quegli spazi della villa che erano
rimasti chiusi, custodi delle storie, piccoli angoli di gesti quotidiani: gli armadi
a muro, il bellissimo bagno padronale.
Il Museo è un’”officina” di stimoli e di idee dove l’arte incontra la formazione
per un pubblico di adulti, bambini, insegnanti, studenti, famiglie, associazioni.
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Catalogo COEmedia Distribuzione
Cinema
Milano / www.coefilm.org

La Fondazione COE gestisce il settore COEmedia voluto insieme all’Associazione COE per organizzare la distribuzione
cinematografica sul territorio nazionale di film da Africa, Asia
e America Latina, attività iniziata negli anni ’90.
Il Catalogo COEmedia Distribuzione Cinema è unico nel suo
genere e conta oggi oltre 80 film con i diritti attivi e più di 150 in
archivio, il meglio a livello autoriale, contenutistico e formativo
dai 3 continenti e non solo, che si rinnova e arricchisce ogni
anno con titoli presentati in esclusiva al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina - FESCAAAL e
al MiWorld Young Film Festival - MiWY.
Il Catalogo presenta lungometraggi e cortometraggi
di fiction e documentari in lingua originale e sottotitolati in italiano, che trattano diverse tematiche tra cui:
migrazioni, culture, storia e geopolitica, cambiamenti
climatici, globalizzazione, cibo, dialogo interculturale,
squilibri nord/sud. I film sono disponibili per il noleggio per proiezioni pubbliche e particolarmente adatti
per interventi di Educazione alla Cittadinanza GlobaSanta Caterina Valfurva SO
le nelle scuole e in diversi contesti.
www.labenedicta.it

Casa La Benedicta

La presenza del COE in Valfurva risale al lontano
1957, con l’acquisto di una villetta, primo luogo di
ospitalità, e poi con la costruzione nel 1970 dell’attuale struttura ricettiva.
La Casa per ferie La Benedicta, al termine di una
importante ristrutturazione, si presenta come una
struttura molto accogliente, capace di soddisfare le
esigenze delle famiglie, dei giovani, dei ragazzi e
dei bambini con spazi adeguati per un soggiorno
che favorisca l’incontro e lo scambio tra le persone.
In tutti questi anni in Valfurva, i volontari per l’accoglienza e per il servizio, nonché l’impegno diretto
in campo educativo dei formatori dell’Associazione COE, hanno dato alla Casa La Benedicta una
connotazione particolare di luogo in cui ci si ritrova
per crescere umanamente e spiritualmente.
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La Montanina

Albergo in Autogestione
Esino Lario LC / www.lamontaninaesino.it
La struttura, che ospitava una Vecchia Filanda, è stata trasformata in un albergo per poter
accogliere famiglie e gruppi e per alcuni anni
l’Associazione COE che ha realizzato in collaborazione con la Fondazione COE una significativa
esperienza di accoglienza di profughi e rifugiati.
Attualmente La Montanina viene data in autogestione ad enti e associazioni ai quali è affidata
la totale gestione dell’albergo. Questa modalità
consente ai gruppi un contenimento dei costi e
permette loro di vivere una significativa collaborazione e cooperazione tra giovani e famiglie favorendo momenti di servizio e di aggregazione.

Via Lazzaroni
Milano

Il palazzo ospita gli Uffici dell’Associazione COE e della Fondazione COE; inoltre viene svolta
da terzi anche un’attività di affitto a breve termine di alcuni appartamenti.

Le case della Fondazione COE
Barzio LC - Roma

In queste case vivono le Comunità COE, sono inoltre
luoghi di incontro, esperienze di vita comunitaria per
i soci dell’Associazione COE, contesti per esperienze
di formazione aperti alle realtà del territorio, enti,
associazioni nazionali e internazionali. Nella casa di
Barzio sono ubicati alcuni uffici dell’Associazione
COE e si svolgono percorsi formativi del Servizio
Civile Universale oltre ai progetti di Educazione alla
Cittadinanza Globale per scuole e gruppi.

La Fondazione Centro
Orientamento Educativo COE è un “Ente di culto e di
religione” nato nel 1976.
La Fondazione COE, ispirandosi
ai principi evangelici, gestisce
strutture di accoglienza
e attività culturali in una
dimensione di servizio.
Inoltre mette a disposizione
alcune delle proprie strutture
all’Associazione COE e alla Comunità COE.
Con questi due Enti, ai quali è
storicamente e moralmente legata,
intreccia rapporti di attività condivise che
sono regolate da accordi e/o comodati.

Via Milano, 4
23816 Barzio LC
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