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NOTIZIE DAL TROTTER

Lavori degli alunni per la Giornata della Memoria

Nonostante l’emergenza sanitaria
il nostro impegno prosegue senza sosta
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• Abbiamo aperto la nuova sede dell’Associazione al pianoterra della Stanza delle Scoperte (via Padova 69).
Rimarrà sempre aperta nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 e martedì dalle 09,30 alle
12,30 anche per permettere il rinnovo delle quote associative e per effettuare le nuove tessere.
Un grazie sentito alla scuola per questo nuovo spazio e per la ducia che ci continua a dare.
• È partito il doposcuola di Paroleingioco per bambini e ragazzi. 25 volontari seguono a distanza, in orario
postscolastico, con un rapporto medio di 1 a 2, circa 30 alunni dell’I.C. Giacosa.
• Prosegue on line anche la scuola di Italiano lingua 2 adulti di Paroleingioco.
• Presso il Padiglione Da Feltre, questa volta in presenza, è cominciato il Laboratorio teatrale per la
valorizzazione della Lingua Madre tenuto da Asnada, a cui partecipano 15 alunni della scuola media.
• Il 27/01/21 abbiamo celebrato la Giornata della Memoria con video e letture sulla pagina FB di Librotrotter e
con un intervento di Moni Ovadia sulla nostra pagina FB . Ma soprattutto il lo rosso della Memoria ha
attraversato tutto il parco e la via dove si affaccia il plesso delle elementari della RussoPimentel. A questo filo i bambini della scuola e del parco hanno appeso disegni, pensieri,
riflessioni contro il razzismo e le discriminazioni di ogni tipo. In collaborazione con la
scuola e con il Comitato Genitori di Casa del Sole e Russo-Pimentel.
• Il progetto LibroTrotter - Biblioteca Multilingue continua la sua attività sulla
pagina FB. Tante letture animate per la Giornata della Memoria e prossimamente
anche per la Giornata della Lingua Madre (22 febbraio): dal 18 gennaio abbiamo
iniziato a pubblicare video a tema su apposito canale YouTube.
Continuano inoltre gli appuntamenti del giovedì: tramite WhatsApp vengono inviate
video letture a tutti i bambini della scuola materna comunale, delle elementari del
Trotter e della scuola Russo-Pimentel. La mail di riferimento è: librotrotter@gmail.com
• Tutela degli spazi e delle strutture dentro e fuori dal Trotter: sono in dirittura
d’arrivo i Patti di Collaborazione per la tutela dell’area dell’ ex piscina e la
valorizzazione dei giardini di via Mosso con molte altre associazioni del territorio.
• Stiamo rilanciando insieme ad altre associazioni la questione del recupero della
palazzina di via Mosso 4, attualmente in sicurezza, ma abbandonata. Siamo in
attesa di un incontro con l’Assessorato alle Politiche Sociali che ha in gestione lo stabile.
• Il Coro Voci di donne, giunto alla soglia dei 10 anni di vita al Trotter, durante il
lockdown e fino a poche settimane fa ha dovuto inevitabilmente sospendere la consueta
attività in presenza del giovedì pomeriggio. Il bisogno di socialità e di espressione del
Spazio ex piscina: uno dei
progetto ha motivato il coro nell’intraprendere un’esperienza a distanza. Percorso
faticoso e a tratti sofferto portato comunque avanti ( intervallato da sporadici ma
Patti di Collaborazione che
significativi incontri all’aperto nell’ambito di manifestazioni di carattere culturale e
vede coinvolta l’associazione
partecipazione di cittadinanza attiva) fino al momento in cui si prospetta, vogliamo
Amici del parco Trotter
augurarci con la bella stagione, una ripresa in presenza e in totale sicurezza nelle “aule”
didattiche verdi della scuola all’aperto.

PAROLEINGIOCO.
SPAZIO SOCIALITA
Si alternano “a distanza”
proposte per le mamme del
gruppo quasi tutte dedicate alla
cura e al benessere: da
arteterapia ai massaggi, alla
raccolta di un “Gestuario
Mobile” (le partecipanti
propongono tecniche di cura e di
movimento raccolte in un diario
comune), a indicazioni mensili
della pediatra e dintorni.
Le volontarie offrono supporto
per la richiesta di materiali
scolastici o di bonus spesa emessi
dal Comune di Milano o altre
formule di spesa sospesa (Social
Market, Nolo, Circolo Operaio
ecc.). Si svolgono letture di favole
selezionate da Librotrotter e
segnalazioni (Associazione Ala)
per l’inserimento lavorativo.
Si mettono in comune ricette
realizzate contestualmente agli
incontri da remoto.

PROGETTO MEMORIA E
ARCHIVIO STORICO
Ogni domenica mattina, sulla
pagina FB dell’Associazione
vengono pubblicate “pillole
d’archivio”, brevi documenti
riguardanti la storia del Trotter e
delle sue scuole, tratti dal sito
dell’archivio storico della Casa
del Sole:
(www.archiviostoricocasadelsole.it)

Continua la raccolta di
documentazione sulla storia del
Trotter ad opera di ex docenti,
genitori ed allievi.
NOI CONTINUIAMO, CON
LA SPERANZA DI
TORNARE NEL PARCO
QUANTO PRIMA.
SE VUOI DARE UNA MANO
SCRIVI A:

amicitrotter@gmail.com

