
Milano, 31 luglio 2014

RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

1 APRILE- 31 LUGLIO

Il 12 Aprile c’è stata l’assemblea annuale dei soci che ha rinnovato completamente il 
Consiglio Direttivo e ha ribadito la finalità dell’Associazione di sostegno alla Scuola e 
valorizzazione del parco scolastico del Trotter in orario extrascolastico.

Abbiamo avuto pochi giorni per organizzare e pubblicizzare ma abbiamo voluto esserci 
all’importante appuntamento del 25 Aprile con un festeggiamento in fattoria.

A maggio e a giugno ci sono state le feste di fine anno dei singoli progetti. Come ormai 
tradizione caratterizzate anche da collaborazioni tra gli stessi o con gli appuntamenti della scuola: 
Orchestrilla a Parco in Festa, festa finale di Parole in Gioco, spettacoli dei laboratori teatrali 
progetto adolescenti, spettacolo del gruppo teatrale dei genitori del Trotter Parcoscenico.

Il 17-18 maggio, come da tradizione, abbiamo partecipato alla Festa della Scuola/ Festa di 
v.Padova con diversi appuntamenti: “Venti di diritti” per il ventennale di Emergency, laboratori in 
fattoria, laboratori di Parole in Gioco, esibizione di educazione cinofila, Cinetrotter.  

Il 6 giugno, in uscita dall’ultimo giorno di scuola di elementari e medie, grande festa 
organizzata in collaborazione col Comitato Genitori, con il calcio di Mister Jo, con l’inaugurazione 
dell’area di Progetto Giardini Scolastici e con dei laboratori a Librotrotter. 

l’8 Giugno abbiamo organizzato dei laboratori all’Emergency Day 

il 21 Giugno abbiamo lanciato la prima fortunata edizione di “Discotrotter – Balla coi Pupi” che 
ci piacerebbe ripetere in futuro.

il 30 Giugno è scaduta l'assegnazione della fattoria dal Comune alla Scuola e la gestione 
assegnata dalla Scuola all'Associazione. Dal 7 luglio il Comune ha rinnovato l'assegnazione alla 
Scuola e – riteniamo anche a seguito delle nostre pressioni – ha trovato le risorse per impegnare 
una cooperativa per la gestione, rendendo così la Scuola finalmente autonoma nell’utilizzo della 
sua aula didattica. 

In questo quadrimestre il Consiglio Direttivo:

- ha cominciato a  pubblicizzare maggiormente le riunioni che sono aperte a tutti (inaugurando
anche  twitter)  e a pubblicarne sul sito i riassunti per chi non riesce a partecipare di persona.

- ha cominciato ad utilizzare sistematicamente l'indirizzario soci per migliorare la comunicazione 

- si sta organizzando in gruppi di lavoro SEMPRE aperti a nuove adesioni di soci e simpatizzanti
(Comunicazione, Arte e Spettacolo, Parco e Scienza, Rapporti con la Scuola...)

- ha coniato un nuovo logo in occasione del ventennale dell’associazione.



PREVISIONE DI ATTIVITA’ FUTURE

1 AGOSTO – 30 SETTEMBRE

Compatibilmente con la disponibilità di forze volontarie (proponetevi!)

la fattoria verrà tenuta aperta ai frequentatori del parco tutti i giorni del mese di agosto 
dalle 16.30 alle 18.30.

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

Riparte la progettazione delle attività: Parole in Gioco, Librotrotter e  Parco in Festa, 
progetto Archivio storico della Scuola, nuovi percorsi in fattoria, farfallario, orti, festa dei diritti
dei bambini prevista attorno al 20 novembre, progetto adolescenza – laboratorio di teatro per 
ragazzi, PaRcoscenico.

Con l’apertura delle scuole si organizzeranno banchetti informativi davanti ai padiglioni 
per far conoscere l’associazione.

Per la fine di settembre è previsto il Trotter – raduno, festa-incontro degli ex trotterini: ex
allievi, ex genitori, ex docenti e non docenti.  Naturalmente aperta a tutti.

A settembre tanto impegno servirà anche 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. Partirà un gruppo di lavoro che cercherà di 
coinvolgere quanto più possibile insegnanti e classi della scuola per la parte di gestione 
interna Trotter.

Entro fine settembre ci sarà anche da affiancare il GAS del SOLE nell’organizzazione del 
Workshop LeTSFS in programma per il 2 Ottobre.

Metteremo 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

PROMEMORIA

Se desideri 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)

Se desideri rimanere aggiornato sulle iniziative in programma iscriviti alla Newsletter (puoi 
farlo in autonomia dal sito) o seguici su facebook e twitter


