
       
 

 

 

L’Associazione Centro Orientamento Educativo, ispirandosi ai valori cristiani, è impegnata da oltre 

cinquant’anni nella formazione di educatori, docenti, operatori socio-culturali, giovani e bambini 

per promuovere una cultura del dialogo e della solidarietà internazionale. 

 

Nella realizzazione delle  proprie azioni educative il COE ha sempre privilegiato il  cinema  e i 

linguaggi dell’arte ( musica, arti figurative, teatro) per favorire un approccio conoscitivo e 

relazionale che tenga conto dell’insieme delle componenti della persona umana- corpo, ragione, 

cuore e spirito e per rafforzare la consapevolezza del sé sia come singolo sia come membro 

appartenente a una comunità. 

 

Esperienze diverse hanno segnato il cammino dell’Associazione e ne hanno caratterizzato 

l’evolversi. 

Con Decreto Ministeriale del 1974 il COE è stato riconosciuto idoneo alla cooperazione con i Paesi 

del sud del mondo e attualmente è presente in Cameroun, Repubblica Democratica del Congo, 

Zambia, Colombia, Guatemala, Bangladesh e Papua Nuova Guinea. I settori di intervento sono: 

formazione professionale, comunicazione ed informazione, area socio-sanitaria e progetto integrato 

multi settoriale. 

 

Alla fine degli anni ‘80, fedele alla sua scelta di puntare sulla cultura per promuovere lo sviluppo, e 

sempre più consapevole del ruolo giocato dai media nel processo educativo, il COE- Centro 

Orientamento Educativo avvia una nuova stagione di impegno che lo porta alla promozione delle 

cinematografie del Sud del mondo attraverso l’organizzazione di rassegne e del Festival del Cinema 

Africano, d’Asia e America Latina di Milano, la cui 24a edizione avrà luogo dal 6 al 11 maggio 

2014; all’avvio di una rete di distribuzione in Italia di film, soprattutto di registi africani; alla 

creazione di una Galleria d’arte “ Artemondo” per la promozione dell’arte nella sede del Museo 

Gianetti di Saronno ( Va) che ospita una ricca collezione di ceramiche.   

 

 
Come contattarci 
 

sede di Barzio (Lc):  

via Milano 4, Tel. 0341/99 64 53 e-mail coebarzio@coeweb.org 

 

sede di Milano: 

Coe Media, via Lazzaroni 8, Tel.02/66 96 258  e-mail coescuola@coeweb.org 

 

Per informazioni sulle nostre proposte educative 
http://educazione.coeweb.org 

 

 Per consultare il nostro catalogo DVD 
www.coeweb.org/catalogo_film 
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