DICEMBRE 2020

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELLA CITTÀ DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER ODV

NOTIZIE DAL TROTTER
LIBROTROTTER
Il progetto
LibroTrotter-Biblioteca
Multilingue continua la
sua attività sulla pagina
Facebook con la
realizzazione di
videoletture e con la
pubblicazione di video.

Durante il lockdown la nostra attività non si vede molto…
ma c’è ed è importante.
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• Abbiamo svolto in dicembre una attività di supporto alla scuola,
anche di tipo nanziario, a sostegno dei bambini e delle famiglie in
dif coltà per l’attuale situazione economica e sanitaria del paese.
• Il progetto Paroleingioco Italiano lingua 2 adulti ha portato avanti
le lezioni on line ogni martedì e sabato con l’obiettivo di portare una
decina di studenti ad affrontare l’esame per ottenere la certi cazione
PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) che attesta la
competenza in lingua italiana come lingua straniera per il livello A2.
Durante le lezioni c’è stata anche una tombolata natalizia on line. Prima di
Natale i volontari del progetto hanno raccolto doni e libri per l’iniziativa
“Un dono per il quartiere” in collaborazione con Nolo4Kids, Gruppo Fasc’è vita intorno ai binari e Qubì Loreto, che ha permesso di donare giochi e libri
a circa 300 bambini (foto in alto) e di fornire, tramite un crowdfounding
con donazione di 40 quadretti dell’artista Aluà, 7 tablet e un PC per la
didattica a distanza per famiglie in dif coltà.
• Le volontarie del progetto “Spazio Socialità” hanno portato avanti,
sempre a distanza, laboratori di arteterapia, massaggi, ginnastica dolce per
mamme e bambini della Casa del Sole insieme alla narrazione di favole e
lastrocche.
Per
il Progetto Memoria e Archivio Storico della scuola si è proseguito
•
con l’aggiornamento del sito dell’archivio storico della Casa del Sole:
http://www.archiviostoricocasadelsole.it
• Progetto 1,2,3 Mosso:: insieme a B-Cam e con il contributo di Città
intorno-Fondazione Cariplo, abbiamo diffuso un questionario su idee per
la valorizzazione dei giardinetti di via Mosso, al ne di mantenere viva
l’attenzione sulla riquali cazione di questo pezzo importante della via
Padova.
• La Compagnia del Parcoscenico, formata da genitori ed insegnanti, ha
ripreso gli incontri del martedì, per ora in remoto. Quest’anno il lavoro
creativo si ispira a Mafalda, il personaggio inventato da Quino, il famoso
fumettista argentino scomparso lo scorso anno. Sono state girate sei scene.
Il materiale video verrà poi inviato alla scuola per essere condiviso con gli
alunni delle terze e delle quarte della primaria dell’IC Giacosa.
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AmicitrotterNews

Immagini della bella
nevicata che ha imbiancato
Milano prima di Natale
portando un po’ di
quell’atmosfera natalizia
che piace tanto ai bambini.
Nella foto di Guido Torelli
il campanile di Casoretto

Diversi i volontari che
hanno partecipato alla
realizzazione delle letture,
sia in italiano che in altre
lingue.
La pagina è ad oggi
seguita da più di 400
utenti.
Prima della pausa natalizia
è stato attivato un apposito
canale YouTube nel quale
vengono raccolti e mandati
corti di animazione e
videoletture.
I contenuti sono accessibili
a tutte le classi della scuola
materna comunale e della
scuola primaria del Trotter
tramite la condivisione di
un apposito link.
Si è stabilito di condividere
un video a settimana nella
giornata di giovedì, dopo
la ne della scuola
(16,30-17,00 circa), cioè
nella giornata e nell’orario
nel quale si tenevano gli
incontri in presenza presso
la biblioteca.
Durante questo periodo
molte persone hanno
donato dei libri in lingua e
in italiano.
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