Premessa:
Per le varie attività dell’Associazione, con l’obiettivo di rendere più agile la
realizzazione di tali iniziative, si sono costituiti 4 gruppi di lavoro di cui sono referenti
membri del direttivo e di cui fanno parte una trentina di soci.
Questi gruppi lavorano in stretta collaborazione fra loro.
Di seguito un elenco puntato delle prossime iniziative divise per gruppo di appartenenza e delle proposte che
i vari gruppi hanno formulato durante le riunioni svoltesi nei primi mesi del 2022:
Gruppo Feste: Referente Kristina
Il calendario del gruppo feste è piuttosto ‘standardizzato’, in quanto a carico del gruppo feste è
l’organizzazione dei 4 eventi principali dell’Associazione: Falo’ di S.Antonio, Festa degli Aquiloni, Festa del
Ticinello, S.Martino. Questi eventi, tutti o in parte, corrispondono agli eventi di raccolta fondi
dell’Associazione.
Il gruppo già realizzato la Festa di Sant’Antonio (in diretta Youtube) e la Festa degli Aquiloni, il 10 Aprile 2022.
La Festa degli Aquiloni è stata il primo evento in presenza strutturato come da tradizione dall’inizio della
pandemia. Ha visto un’ottima partecipazione di pubblico, grazie anche alla giornata molto favorevole dal
punto di vista meteorologico.
Sono previsti i seguenti eventi:
-29 maggio - Festa del Parco Ticinello, con programma ancora in discussione
- Giugno- Passeggiate per vedere le lucciole, con modalità ancora da decidere
-Novembre - Festa di San Martino
Il gruppo feste sarà coinvolto nel 2022 anche nelle decisioni che riguardano i 4 eventi che la Rete SEMiNA, da
contratto deve realizzare per conto del Municipio 5. In particolare le due manifestazioni più importanti del
2022 saranno la Festa dell’Area Didattica, presumibilmente in ottobre, e la Festa di Natale.
Gruppo Cultura: Referenti Miriam e Andrea
- Concerto con Ilario Nicotra ‘i bis del pianista’, in programma domenica 22 maggio alle 11 all’interno della
rassegna Piano City
- Mostra personale dell’artista Niccolò Misrachi, Stalin dei cavai, dal 6 al 12 giugno
- Forno Aperto: verranno prossimamente calendarizzate le aperture del forno. Con tutta probabilità una delle
giornate di panificazione verrà inserita nel programma di ‘Cascine Aperte’, l’ultima domenica di settembre.
Verrà portato avanti il lavoro di ricerca sui forni comunitari iniziato nel 2021, lavoro che verrà condiviso in
occasione della panificazione
- Si è manifestata la volontà del gruppo di riprendere le tematiche che anni fa erano state affrontate in
particolare da ‘Campo! Università Di Milano_campagna ’con scopo di approfondimento delle tematiche
relative al l’agricoltura e di divulgazione della cultura agricola. Il tema verrà affrontato nelle prossime riunioni
del gruppo
- Alcune giovani del gruppo cultura proporranno ai soci di partecipare ad un book club: verrà proposta la
lettura di un libro e poi ci troveremo insieme per una riflessione condotta dal gruppo cultura
- All’interno del progetto SEMiNA verrà invitata in data da definirsi l’orchestra Esagramma per un concerto +
workshop
- All’interno del progetto SEMiNA verrà indetto un bando per le scuole con lo scopo di selezionare un
progetto di ‘murales ’che possa essere realizzato in area didattica, perché i muri non vengano vandalizzati
come già successo in questi mesi

Gruppo EcoLogistico: Referente Paola
Il gruppo EcoLogistico è il gruppo più versatile e, oltre a portare avanti iniziative autonome per lo più volte
alla cura dell’ambiente e all’educazione ambientale, è di supporto logistico a tutti gli altri gruppi per la
realizzazione dei vari eventi.

Inoltre, il gruppo EcoLogistico lavora in stretto contatto con la Rete SEMiNA e collabora con gli ortisti di via
Campazzino. Si noti come mote azioni del Progetto SEMiNA siano svolte in collaborazione con gli ortisti di via
Campazzino: tra gli ortisti, diversi sono anche soci dell’Associazione e fanno parte del gruppo EcoLogistico.
Alcune azioni di progetto, come ad esempio il corso ‘Fare l’Orto’, si può quindi dire che sono pensate e
realizzate dai soci ortisti.
Le attività che il gruppo porta avanti in modo costante sono:
-Pulizia del parco tutti i sabati mattina con coinvolgimento dei cittadini.
-Supporto a gruppi scout e classi con fornitura attrezzi e coordinamento nelle operazioni di pulizia in date da
loro proposte.
- Settembre -Partecipazione a Puliamo il Mondo.
Ad inizio aprile il gruppo ha coinvolto altri partner della Rete SEMiNA in un’azione di sensibilizzazione al
rispetto del Parco, realizzando i ‘Nani Consiglieri’.

Gruppo scuola: referente Matilde
Il gruppo scuola è il gruppo che più di tutti è coinvolto nella ideazione e realizzazione delle azioni del Progetto
SEMiNA. Collabora quindi assiduamente con tutti i partner della rete per garantire una proposta coordinata
e multidisciplinare alle scuole, con ruolo di coordinamento delle giornate dedicate alla didattica. Collabora
anche in occasione di eventi in Area Didattica. Un esempio è stata la giornata ‘Rime d’Acqua’, di fine marzo,
in cui il gruppo ha gestito i laboratori pomeridiani aperti al pubblico. Oltre alle proposte condivise con la Rete
SEMiNA, mantiene anche un’offerta formativa autonoma (es. laboratorio del latte)
L’attività del gruppo è rivolta principalmente alle scuole e si svolge in modo costante durante il periodo
scolastico, ad esclusione dei mesi di dicembre e gennaio.
Queste le finalità principali dell’attività del gruppo:
-Progettare e realizzare attività / laboratori di Educazione Ambientale per le scuole di ogni ordine e grado
utilizzando il Parco del Ticinello come ambiente.
-Supportare gli insegnanti nella realizzazione di una didattica attiva che vede nell’ambiente circostante una
fonte di informazioni e uno stimolo a superare la passività.

