
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cometa è una realtà impegnata, da quasi 30 anni, nell’accoglienza e nell’educazione di bambini e 
ragazzi e nel sostegno delle loro famiglie nel territorio di Como. Dall'esperienza di un bambino in 
affido nel 1987, dalla passione e dall’impegno in ambito educativo, Cometa ha negli anni 
sviluppato molteplici attività riconducibili a tre ambiti: 
  

 ACCOGLIENZA. L’esperienza di Cometa si svolge nella dinamica di “accogliere per educare” che nel 
tempo si è sempre più caratterizzata come aiuto a bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai 
minori in affido. Ogni giorno circa 130 bambini trovano in Cometa il calore di una casa e un 
contesto educativo di crescita. 
 

 EDUCAZIONE&FORMAZIONE. Cometa promuove un modo diverso di fare Scuola, considerando la 
dimensione relazionale, affettiva e comportamentale di ogni allievo. Nella Scuola di Cometa vi 
sono percorsi IeFP, percorsi sperimentali personalizzati e il primo Liceo Artigianale in Italia.  
 

 LAVORO. Il “fare per davvero”, l’apprendimento esperienziale e il coinvolgimento del mondo del 
lavoro all’interno del percorso educativo e formativo rendono distintivo l’approccio di Cometa, 
riconosciuto dall’EFT-European Training Foundation come una delle dieci eccellenze in Europa per 
la formazione all’imprenditorialità. 

  
Oggi Cometa è un luogo dove tutti sono accompagnati alla conoscenza della realtà ed educati a cogliere il 
senso della bellezza e della vita.  
 
Dal 2015 Cometa ha avviato a Cernobbio il Bar Bistrot Anagramma nato per permettere a giovani con 
disabilità, di apprendere competenze tecnico professionali e alla vita, per essere poi inseriti nel mondo 
del lavoro. Oggi in Anagramma lavorano 7 ragazzi disabili. 
 
Il Bar Bistrot presso il Museo Diocesano rappresenta per Cometa una nuova sfida: in contesto nuovo e 
significativo per la città di Milano, l’obiettivo è offrire un servizio eccellente, portando avanti tutti i giorni 
l’impegno di offrire una possibilità a ragazzi con disabilità o con difficoltà nell’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
 
Il Bar Bistrot sarà aperto da martedì a domenica dalle 12.00 alle 21.30. 
 
Tutte le sere dopo le 21.00 il team di Anagramma sarà invece impegnato nel servizio pizza per tutti gli ospiti 
del Cinema Bianchini, che sarà operativo nel Chiostro di Sant’Eustorigio. 
 
 


