
Milano, 31 Dicembre 2014

RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE

Dal 2 al 5 Ottobre si è tenuto il Workshop del Progetto LeTSFS organizzato col GAS del SOLE. Una
quattro-giorni molto ricca e piacevole con attività e interessante scambio di esperienze.

Il 14 ottobre c'è stata la Festa di apertura di Parole in Gioco, organizzata in collaborazione con Parco
in Festa.

Come ogni anno, con il cambio dell'ora invernale e la conseguente riduzione delle ore di luce, abbiamo
sospeso i martedì di Parco in Festa e le attività negli  orti del lunedì e del mercoledì che torneranno a
primavera. 
Parcoscenico, Parole in Gioco e Librotrotter hanno invece continuato regolarmente le attività perchè
si svolgono al chiuso. Librotrotter ha sperimentato con successo il coinvolgimento dei ragazzini delle
medie nel ruolo di Staff. 

Il  25  ottobre  abbiamo  organizzato  il Trotter  Raduno per  festeggiare  il Ventesimo  compleanno
dell'Associazione.  Da  ricordare  l'intervento  dell'Assessore  all'Educazione  Cappelli,  la  proiezione  del
filmato Casa del  Sole (associazione MEMOMI),   il  concerto dei  Babbi de Menk & Soul Sisters,  il
concerto di KPNB Katsushiro Persi Nel Bosco.

L'8 novembre abbiamo organizzato, con il Comitato Genitori della scuola, il  2° Cacciavite Day.  Ci
siamo rimboccati  le  maniche  e  abbiamo recuperato  lo  spazio in  abbandono delle  ex-cucine per  un
riutilizzo temporaneo in attesa di una concessione da parte del Comune. E' stata una bella giornata di
lavoro e di festa con cibo, musica e lo spettacolo teatrale SemiPazzi. 

Allo slogan “Ascoltateci quando vi parliamo!” si è svolta il 15 Novembre la VII edizione della Marcia
dei Diritti  dei bambini e delle bambine, organizzata da un numeroso gruppo di lavoro di Scuola ISC,
Associazione e Comitato Genitori. Le forti piogge hanno impedito il tradizionale corteo nel quartiere ma
la festa in teatrino e nelle Ex-cucine è stata memorabile.
 
Tanto lavoro è stato fatto per fondare l'Associazione  Trotterland.  Una trentina di  persone,  già soci
AAPT e non, si sono attivate per realizzare il progetto in tempi record e permettere la gestione diretta
della seconda parte della Rassegna TNT di quest'anno, come da tempo auspicavamo e come ci era stato
richiesto dal Consiglio d'Istituto della Scuola ISC.

Purtroppo non siamo riusciti ad allestire il tradizionale Presepe natalizio perchè non abbiamo trovato la
disponibilità di uno spazio adeguato.

Sabato  20 dicembre la  Compagnia del Parcoscenico ha portato in scena: “Un treno carico di...tante
storie per giocare” per il  tradizionale spettacolo natalizio con festa e brindisi finale.

Non sono rimasti  tempo ed energie  disponibili  per  gli  incontri  aperti tra  il  consiglio  direttivo  e  i
responsabili e i volontari dei singoli progetti che intendevamo mettere in calendario.  Lo scopo, oltre la
maggiore conoscenza reciproca, è il confronto per individuare le criticità e impostare la progettualità
futura. E' una cosa che riteniamo fondamentale e faremo in modo di riuscire ad organizzarli nel prossimo
trimestre



PREVISIONE DI ATTIVITA’ FUTURE

1 GENNAIO – 31 MARZO

Compatibilmente con la disponibilità di forze volontarie (proponetevi!)

Per  la 70esima Giornata  della  Memoria due  intere  settimane di  iniziative,  dal  17  al  30
Gennaio,  organizzate da un gruppo di lavoro AAPT, ISC Casa del Sole, Comitato Genitori
Casa del Sole, Comitato Genitori Russo Pimentel, Casa della Poesia: 
Mostra Binario 21, Dibattito pubblico in Ex-Chiesetta, incontri di testimoni e piantumazione
albero con la Scuola, Spettacolo teatrale de Il Teatro del Sole con numerose repliche.

E'  il  trimestre  della  rassegna  TNT  –  II  parte!  9  spettacoli,  3  al  mese,  la  domenica
pomeriggio. 
La neonata Associazione Trotterland passa all'azione nella gestione diretta della rassegna con il
supporto  del  direttivo  AAPT e  la  collaborazione  speciale  del  gruppo della  Compagnia  del
Parcoscenico.

Necessariamente metteremo in calendario uno o più incontri tra AAPT e Trotterland, aperti a
tutti, per definire un modo di lavorare che consenta di essere coordinati e sempre allineati. Sia
nella gestione della rassegna TNT ora, sia nell'organizzazione di eventuali altre iniziative in
futuro .

Intendiamo intraprendere un percorso per riflettere e discutere con esperti, genitori e cittadini
dei cambiamenti in atto nel quartiere. Condurre un'analisi dei bisogni e discutere con la scuola
delle forme di collaborazione che meglio rispondono alle esigenze. Il tutto attraverso una serie
di incontri che pubblicizzeremo di volta in volta.

Continueranno naturalmente le attività di Parole in Gioco, Parcoscenico, Bimbe nel Pallone e
Librotrotter. A Librotrotter, in particolare, ci impegneremo perché cresca la partecipazione dei
ragazzini delle medie e possa prendere forma un nuovo filone di attività che coinvolga questa
fascia di età.

Appena il tempo lo permetterà riprenderanno le attività di Parco in Festa, Orti e Farfallario.
Ogni partenza è occasione di valutazione e rinnovo, benvenuti tutti quelli che decideranno di
proporsi per partecipare alla programmazione e per suggerire nuovi modi e nuove attività.

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.


