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PROVE DI DIALOGO
DIRITTI E DOVERI, RISPETTO E FRATELLANZA, PARTECIPAZIONE 
       E COOPERAZIONE, COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETÀ

Martedì 15 Dicembre 2009, ore 21.00
Sala dei Paesaggi, Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo

La invitiamo all'incontro pubblico per la presentazione della nostra associazione alla Città di Cinisello 
Balsamo, con la presenza del Sindaco Daniela Gasparini, e la testimonianza di diverse persone impegnate 
nella cultura, nel lavoro, nella società.

Dialogo si è costituita il 10 novembre 2009. L'impegno dell'associazione sarà di creare le opportunità per 
un'integrazione tra cittadini che vivono ogni giorno fianco a fianco e che sono portatori di bisogni, culture ed 
esperienze diverse, promuovere la convivenza civile, dare alle nuove generazioni stimoli e volontà di 
collaborare tutti insieme in una citta' a misura umana, con tanto amore, solidarietà, rispetto e serietà per il  
paese e per la società.

La nostra forte convinzione è che tutte le persone che abitano un luogo, debbono essere considerati  
cittadini, e come tali si confrontino e imparino a convivere e a costruire insieme il proprio luogo di vita, nella 
legalità e nel reciproco rispetto dei diritti e dei doveri.
Con questo spirito abbiamo costituito la nostra Associazione avviandola nel mondo del volontariato,  
partendo dalle famiglie, dai quartieri, dagli ospedali, dalle scuole. 

Tra le tante attività, porremo particolare attenzione alle donne immigrate e alle loro famiglie, alle persone 
disabili, ai ragazzi e ai soggetti in difficoltà. Corsi di lingue italiano e arabo a tutti coloro che lo richiedono, 
laboratori di cucina o cucito, corsi di ballo; ma non mancheranno attività sociali e sportive, creare squadre di 
calcio, basket o altri sport, organizzare gite o viaggi in gruppi di donne o di ragazzi, attività di volontariato 
sociale per i ragazzi del quartiere, soprattutto figli di immigrati.

Vogliamo inoltre promuovere incontri di dialogo tra culture di molte origini per confrontarci e conoscerci tra di  
noi, organizzando feste per i cittadini e le famiglie del quartiere, vivere in solidarietà e con tanto amore 
insieme, promuovere progetti di educazione, cooperazione e sviluppo con le comunità dei paesi di origine.

L'associazione Dialogo è composta da donne e uomini di origine nordafricana, regolarmente residenti a 
Cinisello Balsamo e nel Nord Milano.
I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di  
democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione 
stessa; l'associazione, senza fini di lucro perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Dialogo ha sede a Cinisello Balsamo e a Milano al Pais, presso AceA Onlus con cui ha un patto di amicizia e 
collaborazione concreta.

Najat Tantaoui
Presidente e Legale Rappresentante
Dialogo Associazione di volontariato.
email najat.tantaoui@gmail.com
- Via Risorgimento 165 20092 Cinisello Balsamo, tel. 0289451847
- c/o AceA Onlus, Via Angera 3 20125 Milano, tel. 0267574328


