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La sede dell’associazione (Stanza delle Scoperte), è aperta: 
Il lunedì dalle 15,30 alle 18,30


Il mercoledì dalle 15,30 alle 18,30

Il giovedì dalle 09,30 alle 12,30 

Il venerdì dalle 09,30 alle 12,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Per informazioni, per iscriverti, per dare una mano ai progetti:

telefona a:  Giorgio 3474355283 

scrivi a: amicitrotter@gmail.com

Gli Amici del parco Trotter da 26 anni sono un’associazione di volontariato composta da insegnanti, genitori e cittadini del quartiere, 
aperta al contributo di tutti, nel rispetto dei valori democratici sanciti dalla nostra costituzione.

Lo scopo dell’associazione è quello di supportare la scuola con progetti aperti al territorio, aprire spazi di incontro e cittadinanza attiva 
nel parco in orario extrascolastico, contribuire a migliorare la vita del parco e del quartiere.


   Abbiamo in corso attività di:

• Doposcuola per bambini e ragazzi del Trotter e corsi di  lingua italiana mamme e adulti

• Spazio Socialità: incontri anche conviviali con le donne del Trotter

• Valorizzazione dell’Archivio Storico della scuola e della memoria del territorio

• Librotrotter, spazio di incontro e letture per bambine e bambini

• Laboratori ambientali presso gli orti del parco 

• Laboratori teatrali di narrazione in lingua madre 

• Coro voci di Donne, un viaggio attorno al mondo attraverso i canti di culture di ogni provenienza                                                                                                                                                                                                   

…e tante altre iniziative da arricchire con il tuo contributo volontario


Anno Scolastico  
2021-2022 

La Città del Sole-Amici del parco 
Trotter ODV riprende le sue attività nel 

parco e nel quartiere, 

con la scuola e con i cittadini

Quest’anno riparte il 
progetto Compagnia del 
Parcoscenico, il teatro dei 
genitori per i bambini della 

scuola e del quartiere.

Se vuoi saperne di più 

chiama Fabio (ore serali) 

cel. 3331155551
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