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Una festa, perché
Chi parla a sproposito di periferie dormitorio, venga a trovarci! Il rione 

Stadera - Boifava - De André è quasi ai confini sud della città, ma 

nonostante i problemi esistenti (e ce ne sono!) ha saputo crearsi 

un’identità vitale.

Le organizzazioni del privato sociale che operano da queste parti sono 

tante: cooperative, associazioni, organizzazioni di volontariato, gruppi 

informali. Insieme con altri soggetti - consiglio di zona, parrocchie, 

oratori, scuole, teatri, centri sportivi, esercizi commerciali, centri 

culturali, vigili di zona … - creano momenti di condivisione in ambito 

sociale e culturale.

E questa festa è uno di quei momenti.

 

Una festa, per chi
Il 28 marzo vuole essere la giornata di tutto il rione: pensata per una 

collettività fatta di soggetti diversi, di legami già esistenti e di altri 

da creare, di proposte e di stimoli da condividere assieme per stare 

insieme.

Bambini, ragazzi, adulti, anziani… gente che vive qua da sempre e 

chi è arrivato da poco: da ognuno di noi possono giungere stimoli che 

arricchiscono tutti!

Una festa, come
L’idea di questa festa nasce dal gruppo di lavoro di UnFilmMaiVisto,

un progetto di rete iniziato nel 2011 tra le organizzazioni aderenti al 

tavolo sociale di Zona 5.

La progettazione condivisa, la valorizzazione reciproca delle 

esperienze e la collaborazione coi soggetti già attivi sul territorio 

hanno arricchito il nostro modo di fare, che fa perno sul valore delle 

differenze e sulla partecipazione.

Il nome che abbiamo voluto dare alla festa

incroci strade in movimento verso la coesione

dice che ci sono tante vie per realizzare la coesione tra di noi, ma è 

certo che questo avviene quando sappiamo percorrerle con testa e 

cuore aperti agli altri, e vivere come compagni d’un viaggio che si 

chiama vita, società e quartiere.

Da lunedì 23 puoi visitare la mostra fotografica 

Strade in movimento verso la coesione, 

presso la Biblioteca di Chiesa Rossa, e poi 

 

sabato 28, tutti alla grande festa!

Per informazioni consulta www.unfilmmaivisto.it oppure chiama 

3475891431

Enti promotori:

IC di via Palmieri 
scuola media 

Pertini

Custodi Sociali
Comune di Milano

di Zona 5

Cooperativa  Sociale
Aurora 2000



BaRattiaMoLi...

Negli scorsi mesi gli abitanti del quartiere hanno raccolto le 
fotografie del nostro rione.
In mostra dal 23 marzo e durante tutta la festa, eccovi le 
fotografie che ci raccontano le persone e i luoghi familiari 
facendo affiorare i ricordi, aprendo nuovi sguardi e illuminando 
il futuro!
Uno spazio particolare è dedicato alla Piazza sopraelevata di 
via Boifava, e alle immagini scattate dai giovani cittadini della 
Scuola Media “Pertini”.

Alle 17.00 
le note coinvolgenti della chitarra classica del maestro Marco 
Ramelli del Centro Asteria.

Alle 18.00 
proiezione di: “Un Film Mai Visto” realizzato da alcuni ragazzi 
del quartiere, racconta i luoghi, i legami e le attività.
“Parco Ticinello. Rivista online” realizzata dai ragazzi della 
Scuola Media “Pertini”, come percorso di conoscenza del 
territorio.

È primavera, finalmente! Con l’inverno alle spalle si ritorna nei 
parchi con la voglia di sentire il profumo delle gemme e dei 
fiori, di gustare i frutti del nostro territorio. Ecco una speciale 
occasione attraverso i prodotti tipici locali della Cascina 
Gaggioli, del Vivaio Lorenzini, di Gustolab e dello SFA la Bussola, 
che potrete assaggiare e acquistare durante tutta la festa.

Alle 15,00 e alle 16,30  accompagnati da guide esperte 
puoi visitare la bellissima Chiesetta Rossa scoprendo i suoi 
tesori nascosti e la sua semplice e intensa sacralità.

È presente il banchetto 
del baratto, dove si 
possono scambiare abiti e 
giocattoli nuovi ed usati.
E poi l’angolo del book 
crossing, il magico 
INCROCIO di libri: portane 
uno e prendine uno!

con vendita a scopo benefico.

Dalle 14.30
Ampia scelta di laboratori gratuiti a cui partecipare!

AffAbulAzioni: lA creAtività in Azione
Chi ci conosce sa di cosa parliamo! 
Un viaggio nel mondo della fantasia accompagnati dal racconto 
di una fiaba.
Per i più piccoli, laboratori di manualità e pasta di sale con i 
nonni e i Custodi Sociali. Per i più grandi teatro, musica, writing 
e videogiochi interattivi (Ant♥ctica Scuola Media “Pertini”). 

ciclofficinA
Un laboratorio permanente dove giovani esperti del Centro 
FormaGiovani ti insegnano e aiutano ad aggiustare la tua 
bicicletta. 

lAborAtorio di educAzione strAdAle 
e promozione dellA legAlità
I Vigili di Quartiere propongono in maniera interattiva e 
divertente la scoperta dei primi rudimenti della sicurezza 
stradale, per i bimbi 5/8 anni. Per i più grandi una guida alla 
legalità, uno dei principi portanti della vita.

lA copertA più lungA del mondo
Le donne simpatiche del centro Culturale Conca Fallata 
propongono un laboratorio di uncinetto.

Dalle 16.30
viAggio itinerAnte A tAppe nel quArtiere
Alla scoperta dei luoghi della coesione, gli INCROCI del nostro 
quartiere sono raccontati dalle voci degli attori di ATIR.. Dalla 
Piazza sopraelevata di via Boifava, all’oratorio SAMZ, ai cortili di 
via Neera… luoghi quotidiani da riscoprire alla ricerca dei valori 
condivisi e degli incontri semplici.

conversAzioni in linguA strAnierA
Con gli amici di Gioventù in Missione puoi conversare in tante 
lingue diverse e sperimentare la bellezza di comunicare con 
culture diverse dalla tua.

YogA dellA risAtA
Una divertente occasione per scoprire le discipline orientali, 
dimostrazione a cura della Conca Fallata.

Alle 16,00  una gustosa merenda per tutti 

dalle 19,00  il Buffet offerto da Gustop 

e per chiudere la serata: la musica può fare coesione 

                                                         al Circolo dei talenti 

StRade in MoviMento 
veRSo La CoeSione 
mostra fotografica

i LaBoRatoRi CReativifieRa deL fioRe 
e dei PRodotti LoCaLi

viSita di Santa MaRia 
aLLa fonte

A partire dalle 14,00
in Biblioteca Chiesa Rossa

video

ConCeRto

L’angoLo deL fuMetto

C’è feSta!


