
                       
 
Nilde Moretti, Sindaca di Solaro: «Non è un caso che sia proprio il rinnovato Polo di 
Comunità dell’ex scuola Regina Elena a ospitare il bar sociale. Gli spazi sono stati 
riqualificati in un impegno istituzionale durato per ben tre amministrazioni; sin dagli albori 
della progettazione abbiamo pensato potesse essere un riferimento per la cultura, la 
società, l’associazionismo e in tutto questo crediamo che un’idea di così importante 
apertura e coinvolgimento rappresenti un valore aggiunto assoluto per lo sviluppo della 
nostra comunità». 
 
Salvatore Semeraro, direttore Consorzio SiR: «Consorzio SiR da anni ha avviato un 
processo di valorizzazione dei territori e delle comunità locali. “Tessiamo reti” rappresenta 
per noi un nuovo modo di affrontare i cambiamenti trasformativi delle nostre comunità, 
estraendo valore e mettendolo a disposizione dei cittadini, anche più fragili, attraverso 
politiche attive di inclusione sociale e di inserimento lavorativo. Questo progetto per noi 
coniuga il fare in impresa sociale di qualità con un’attenzione al territorio e alla sua 
comunità di riferimento, innescando processi di empowerment nelle reti solidali». 
 
Dafne Guida, Presidente della Cooperativa Sociale STRIPES: «Siamo molto lieti che al 
fianco del nostro Extrachiosco, all'interno del Parco Vita di Solaro, si apra presso l'ex- 
Regina Elena un nuovo spazio di comunità in grado di accogliere i cittadini in tutte le 
stagioni. Il bar sociale sarà un luogo di dialogo e incontro tra servizi, associazioni e realtà 
locali in cui i nostri educatori e operatori si occuperanno della comunità attraverso 
proposte e attività sociali. Lavoreremo tutti insieme per far sì che BarAcca sia un posto 
dove la parola inclusione incontra la parola opportunità». 
 
Marco Colabraro, Presidente di Arca di Noè Soc. Coop. Sociale: «Crediamo che aprire 
un bar sociale frutto di una coprogettazione – che non si ferma con l’apertura di BarAcca 
ma proseguirà nel tempo –, sia un'opportunità appassionante che permetterà, oltre agli 
inserimenti lavorativi di persone fragili, anche lo sviluppo di comunità. Certo, non sarà 
semplice coniugare sostenibilità economica, proposta di qualità e percorsi lavorativi, ma 
con la comprensione, l’ascolto e l’energia di tutti, potremo provare a concretizzare un 
desiderio vivo!». 
 
Cinzia Miano, Presidente Cooperativa Larcobaleno: «In questo anno di incontro e 

confronto con le associazioni ed i cittadini solaresi abbiamo tessuto importanti relazioni di 

reciprocità e imparato a sostenere la crescita del territorio, partendo dal prendersi cura 

delle differenze. Siamo arrivati insieme a riconoscere come la storia, l'identità e la dignità 

di un luogo siano fondamenta imprescindibili per il suo futuro. Che BarAcca possa 

permettere al Polo di Comunità ex Regina Elena di essere nuovamente luogo di incontro e 

fucina di idee per percorsi inclusivi, a beneficio dei singoli e del territorio intero». 

Danilo Corona, Presidente Gruppo Tecnico di Indirizzo di Fondo Sirio (Fondazione 

Comunitaria Nord Milano) «Con grande piacere partecipiamo a questo momento 

inaugurale di un progetto che abbiamo sostenuto con convinzione come Fondo 

Patrimoniale Sirio, insieme a Fondazione Comunitaria Nord Milano e l’Azienda Speciale 

Comuni Insieme. BarAcca rappresenta un’occasione importante di inserimento e di 



inclusione sociale per le persone con disabilità che potranno trovare una opportunità 

lavorativa nelle attività del Bar sociale. Perfettamente coerente con la nostra mission di 

sostenere progetti di vita di persone con disabilità nel nostro territorio». 

 

I ringraziamenti 

All’amministrazione comunale di Solaro e a tutte le realtà solaresi che hanno dato e 

daranno un prezioso contributo di esperienza e sensibilità. In particolare: Pensiero Libero; 

Inxaut; Arcieri del sole; Corpo musicale Attilio Rucano; Animamente; Spazio Giovani; Avis; 

A.S.D. Butoku Karate; Olidance; Sol@ria; Comitato San Pietro e Carlo Porta; Attadamun; 

Caritas; Polisportiva Solaro; ASD Universal Solaro. 

 

Per info 

Maurizio Ferrari – comunicazione@fondosirio.it  
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