
Milano, 30 Settembre 2014

RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

1 AGOSTO – 30 SETTEMBRE

Per il mese di agosto purtroppo non abbiamo potuto aprire la fattoria come previsto perchè, a causa delle 
vicende di cui vi abbiamo ampiamente riportato, la Scuola ISC ha rinunciato all’assegnazione dello spazio e
non ha potuto, di conseguenza, autorizzare la nostra presenza. 
Siamo tuttora in attesa della ri-assegnazione dello spazio che ci auguriamo avvenga il più presto possibile.

Ai primi di settembre è ripresa l’attività di Paroleingioco per aiuto compiti con i bambini della scuola.

Con l’apertura delle scuole sono ripartite alcune attività:  l’attività negli orti è ogni lunedì e mercoledì. 
Parco in Festa è ogni martedì alla Stanza delle Scoperte.  Librotrotter è ogni venerdì al Centro 
Multiculturale, ha aperto una nuova mailing list di progettazione e comincia a sperimentare il 
coinvolgimento dei ragazzi delle medie nella gestione delle attività. PaRcoscenico è ogni martedì sera in 
teatrino. Per il mantenimento e l’utilizzo del farfallario teniamo i contatti col gruppo di progetto Giardini 
Scolastici che vedeva coinvolti la Scuola ISC e la Scuola Infanzia. 

A settembre abbiamo anche organizzato alcuni banchetti informativi davanti ai padiglioni per far 
conoscere l’associazione.

E’ partita la progettazione del Trotter – raduno, festa-incontro degli ex trotterini: ex allievi, ex genitori, ex 
docenti e non docenti.  Naturalmente aperta a tutti.

Abbiamo cominciato a lavorare per mettere in piedi la rassegna TNT che nella prossima edizione sarà solo 
di domenica e divisa in due: i mesi invernali gestiti da Ditta Gioco Fiaba e i mesi primaverili gestiti 
dall’associazione. E’ partito un gruppo di lavoro che sta cercando di coinvolgere quanto più possibile 
insegnanti e classi della scuola per la parte di gestione interna Trotter.

Abbiamo affiancato il GAS del SOLE nell’organizzazione del Workshop LeTSFS in programma per il 2 
Ottobre.

Abbiamo istituito un gruppo di lavoro per l’organizzazione dei festeggiamenti per la  Giornata 
internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.



PREVISIONE DI ATTIVITA’ FUTURE

1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE

Compatibilmente con la disponibilità di forze volontarie (proponetevi!)

Dal 2 al 4 Ottobre si terrà il Workshop del Progetto LeTSFS organizzato col GAS del SOLE che porterà 
al Trotter alcuni ospiti stranieri.

14 ottobre Festa di apertura di Parole in Gioco (in collaborazione con Parco in Festa)

25 ottobre Trotter Raduno. Pomeriggio di festa per festeggiare il Ventesimo compleanno 
dell'Associazione con cittadini, allievi, insegnanti e genitori di oggi e di ieri

il 15 Novembre ci sarà la tradizionale marcia, organizzata con le scuole del trotter, per la Festa dei Diritti 
dei bambini

Entro fine anno mettermo in calendario una serie di incontri aperti tra il consiglio direttivo e i responsabili 
e i volontari dei singoli progetti in un primo momento di coinvolgimento per inviduare le criticità e 
impostare la progettualità futura.

Oltre a portare avanti le attività dei vari progetti, ci concentreremo sulla progettazione della rassegna 
TNT

Probabilmente nel mese di dicembre sarà allestito il tradizionale presepe natalizio

e naturalmente nei prossimi mesi proseguiranno le attività settimanali già citate sopra nel resoconto di 
settembre

PROMEMORIA

Per saperne di più sui progetti vai su www.parcotrotter.org
Se desideri partecipare come volontario per qualche attività,  o se desideri partecipare alla progettazione o 
portare nuove idee e proposte, scrivi a amicitrotter@gmail.com, oppure ai referenti di progetto che trovi sul 
sito (n.b. saranno preziosissime anche piccole disponibilità ad aggiornare il sito, ad aiutare in apertura o 
chiusura della varie attività, a promuovere il tesseramento e mille altre piccole cose che ti potranno venire in
mente)
Per rimanere aggiornato sulle iniziative in programma iscriviti alla Newsletter (puoi farlo in autonomia dal 
sito) o seguici su facebook e twitter


