
 

 

                                         Nucleo aderente al: 

 

 

 

 

 
     Milano, Basilica di Santo Stefano Maggiore  

16 ottobre 2015, ore 18.00 

 

Concerto dell’Orchestra Giovanile PEPITA 

in occasione di “Poveri Noi!”, 

settimana di eventi per il contrasto alla povertà  

della città di Milano 
 

Venerdì 16 ottobre, alle ore 18.00,  la Basilica di Santo Stefano in Piazza Santo Stefano 

Maggiore a Milano ospiterà una serata di grande musica in occasione di “Poveri Noi!”. 

 

L’evento si inserisce nell'ambito della settimana di eventi, dibattiti, mostre e concerti sul tema della 

povertà, organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano, che dal 10 al 

17 ottobre riporterà l’attenzione sul problema dell’emarginazione sociale e delle persone senza 

fissa dimora, in occasione della Settimana Mondiale di sensibilizzazione per la Lotta contro la 

Povertà. 

L’iniziativa vuole attirare l'attenzione di tutti - dai cittadini, ai politici, dagli amministratori al 

Governo - sul fatto che l'Italia è uno dei pochi Paesi a non avere una specifica legge di contrasto alla 

povertà e per far conoscere più da vicino il problema della povertà nelle sue sfaccettature. 

Numerose le attività organizzate dalle 17 associazioni coinvolte nei lavori, tutte ad ingresso a 

offerta libera a sostegno delle attività. 

 

In occasione di questo importante appuntamento i 40 ragazzi, dagli 8 ai 19 anni che compongono 

l’Orchestra  Giovanile PEPITA si esibiranno in alcuni dei brani più importanti del loro repertorio. 

 

La serata è stata organizzata da Fondazione Isacchi Samaja, partner del Progetto PEPITA e 

associazione da sempre accanto alle persona senza fissa dimora ed emarginate per offrire loro vitto, 

alloggio, vestiario e cure.  

 

Children in Crisis Italy crede fortemente che educazione e cultura possano essere veicolate anche 

attraverso la musica, strumento in grado di combattere e prevenire fenomeni legati al disagio 

giovanile.  

Per questo dal 2009 sostiene l’Orchestra Giovanile PEPITA, un progetto fondato sulla capacità di 

inclusione sociale della musica e sull’universalità del suo linguaggio per offrire ai ragazzi del 

territorio milanese, che non ne avrebbero la possibilità, l’opportunità di ricevere una formazione 

musicale e di fare musica d’assieme. 

 

 

 

 

 

 

 

Children in Crisis Italy Onlus esiste per migliorare le condizioni di vita dei bambini vittime di conflitti, povertà o altre 

situazioni di grave disagio, collaborando con le comunità locali per portare istruzione, assistenza e protezione.  

I suoi programmi di sviluppo sono attivi in: Italia, Tanzania, Liberia, Sierra Leone ed Ecuador.  


