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Dare fiducia a chi c ostruisce benessere
(trm) Risorse messe a disposi-
zione del territorio con l'obiet-
tivo di promuovere progetti di
utilità sociale e sostenere la
realizzazione di interventi ca-
paci di generare miglioramenti
per la vita della comunità. Que-
sto lo scopo di Bando57, l'ini-
ziativa promossa dalla Fonda-
zione di comunità Milano
giunta ormai alla seconda edi-
zione.
Sono 95 i progetti che sono

stati finanziati dal 2019 a oggi,
4,3 milioni di euro erogati per
le varie iniziative nel campo
sociale, educativo, ambienta-
le e culturale. Nata all'interno
della rete di istituzioni filan-
tropiche promosse da Fonda-
zione Cariplo, Fondazione di
comunità Milano ha sin da
subito inforcato la direzione
dell'operatività: raccogliere
risorse da elargire a beneficio
del territorio.
Tra coloro che ne hanno

approfittato spicca la zona
dell'Adda Martesana, capace
di ottenere finanziamenti per
ben 14 progetti sparsi sul ter-
ritorio. Alcuni di questi sono
già arrivati a conclusione, altri
devono ancora prendere av-
vio, tutti sono accomunati
dallo spirito di iniziativa,
dall'originalità, dalla volontà
di combattere le disugua-
glianze dando a tutti la pos-
sibilità di migliorare la propria
qualità di vita nel piccolo. At-
traverso la pratica dello sport,
l'arte, la musica o l'inclusione
sociale, strade diverse per
perseguire lo stesso scopo.
E proprio in considerazione

della grande dinamicità del
territorio e della presenza di
associazioni pronte a pro-
muovere progetti, Fondazio-
ne sta lavorando per coinvol-
gere privati e imprese per riu-
scire a raccogliere 5 milioni di
euro nei prossimi cinque an-
ni. A questi verranno sommati
altri 10 messi a disposizione
da Fondazione Cariplo, tripli-
cando le risorse da investire a
favore della comunità.

Oltre quattro milion i di euro già stanziati e si punta a quota quindici

L'intervista al presidente Giovanni Azzone

«In un mondo globale servono comunità forti,
la ricchezza passa anche dalla qualità della vita»

(trm) «In un mondo globale è fon-
damentale avere delle comunità
forti, che sappiano accogliere e al
tempo stesso ridurre le disugua-
glianze».
Questo l'obiettivo che si è po-

sto Fondazione di comunità Mi-
lano e, in un anno di vita, ha già
iniziato a perseguire i propri
scopi dando fiducia al tessuto
associativo e istituzionale dei
territori di riferimento: il capo-
luogo meneghino, il Sud Ovest, il
Sud Est, ma soprattutto l'Adda
Martesana. «Il nostro compito è
far comunicare il mondo del ter-
zo settore tradizionale, le im-
prese che si rendono conto
dell'importanza della sostenibi-
lità sociale e le istituzioni che
devono svolgere il ruolo di fa-
cllitatore dei processi - ha spie-
gato il presidente di Fondazione

comunità Giovanni Azzone -
Non basta finanziare i progetti,
bisogna costruire qualcosa che
sia in grado di durare nel tempo
e di andare avanti con le proprie
gambe. Per questo riteniamo sia
fondamentale non solo verifi-
care la solidità delle associazioni
che avanzano proposte, ma an-
che monitorare il percorso e la
sua credibilità, fare un'analisi
dei risultati per capire se i mo-
delli usati nella scelta dei pro-
getti sono stati giusti o meno.
Non è mai facile recuperare ri-
sorse da investire nel territorio,
ma questo non vuol dire che non
si debba farlo. La Provincia di
Milano ha una responsabilità di
guida per tutto il Paese, di faro
sulla strada della competitività.
Che non significa soltanto ra-
gionare sul Pil o sulla produ-

zione, ma anche sul migliora-
mento della qualità di vita e sulla
capacità di ridurre le disugua-
glianze. Solo così si potrà dare
un futuro al territorio».
In tema di prossimi orizzonti,

un grande investimento in iti-
nere da parte della Fondazione
riguarda proprio l'Adda Marte-
sana. «Stiamo lavorando alla
"Cicloaccoglienza" per cui sono
stati stanziati circa 450mi1a euro
- ha concluso - Siamo in un
territorio dalla profonda identità
che deve diventare capace di
aprirsi verso l'esterno. Attraver-
so la realizzazione di una serie di
stazioni lungo l'asse della ci-
clabile del Naviglio puntiamo
proprio a creare il collegamento
delle realtà dell'area con Milano
e con il resto della Città me-
tropolitana».

e Guardando
al futuro stiamo
lavorando alla

"ciclo-accoglienza":
si tratta di realizzare

stazioni lungo
la ciclabile del Naviglio

Martesana come
punto di partenza

per muoversi nellAdda
Martesana e
Giovanni
Azione 

II presidente di
Fondazione co-
munità Milano
Giovanni Azzo-
ne
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PESCHIERA

Uno spazio per progetti
di welfare territoriale
e per il consultorio

Il presidente don
Carlo Mantegazza PESCHIERA BORROMEO (tgb) Settantacin-

quemila euro per trasferire da San Giuliano
a Peschiera il consultorio gestito dalla
Fondazione Martini di "Prezzo.
E' il progetto finanziato dalla Fon-

dazione comunità Milano. La struttura
infatti ormai non era più adatta. Così
l'ente presieduto da don Carlo Man-
tegazza ha trovato un accordo con l'Am-
ministrazione dí Peschiera per trasferire il
servizio in un locale di proprietà co-
munale che ci sarà messo a disposizione
ad affitto calmierato. Tale spazio è stato
ristrutturato e ora potrà ospitare uno dei
cinque consultori gestiti da Fondazione
Martini, ma anche altri gruppi legati
all'avvio di azioni sociali e di welfare
territoriale.

CERNUSCO

Un laboratorio in classe
per approfondire
i cambiamenti climatici
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb) Un programma
di educazione nelle scuole. E' quello messo in
campo dall'impresa sociale Step4 per portare i
ragazzi della Secondaria di piazza Unità d'Italia
a riflettere su alcuni temi di strettissima at-
tualità. Il progetto si chiama «Hack the future»:
«Abbiamo organizzato un laboratorio per ap-
profondire la conoscenza dei cambiamenti cli-
matici - ha spiegato l'amministratore delegato
dio Step4 Giordano Golinelli - Successiva-
mente gli studenti dovranno pensare a un
progetto concreto da realizzare. E dovranno
anche avviare una campagna di crowfunding
per metterlo in pratica. Abbiamo già avuto
un'esperienza simile lo scorso anno all'Istituto
Montalci ni su temi sociali però». Il progetto ha
ricevuto un contributo di dodicimila euro.

Gian Marco Duìna

Alessandra Lazzerini

SEGRATE

Un documentario
per raccontare
il calcio popolare
SEGRATE (pny) «Un altro calcio è possibile»
non è solo uno slogan, ma una frase dietro alla
quale stanno crescendo realtà importanti in
città e in tutta l'area metropolitana dove ha
preso vita un vero e proprio campionato po-
polare auto organizzato che coinvolge decine
di società, una di queste in rappresentanza del
Csa Baraonda di Segrate. Il progetto «Sport in
rete» dell'associazione «Caltropallone» ha de-
ciso di raccontare le loro storie e le idee che
stanno alla base del calcio popolare.
«Siamo al lavoro per realizzare un do-

cumentario sulle associazioni che utilizzano
il calcio come strumento sociale - ha rac-
contato ilreferente del progetto Gian Marco
Duìna - Il pallone è capace di unire realtà
che in molti pensavano distanti».

CASSINA DE' PECCHI

Concerti tematici,
ascolti guidati
e stage per musicisti
CASSINA DE' PECCHI (Izm) Un anno di concerti
tematici nel territorio dell'Adda-Martesana
eseguiti da una corale polifonica strumentale,
ma anche ascolti guidati per avvicinare ai
grandi eventi di classica in programma nei
teatri d'Italia e stage musicali e di lettura
espressiva per giovani talenti. Il tutto è rac-
chiuso nel contenitore denominato Forma-
zione musicale inclusiva, proposto da Ales-
sandra Lazzerini e Giancarlo Razzini, ri-
spettivamente direttrice e presidente del so-
dalizio Incanto di Cassina de' Pecchi. «Il
primo concerto a tema è in programma do-
mani, domenica - ha spiegato Lazzerini, in
occasione della Giornata della memoria dalle
16.30 a Vimodrone - E' ispirato al libro di
Primo Levi, "Se questo è un uomo"».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fondazione Cariplo - Milano



3 / 5

Data

Pagina

Foglio

25-01-2020
2/3Gazzetta

della Martesana

~

BRUGHERIO

Dieci Comuni coinvolti
nel progetto Gener-azioni
targato La Fucina
BRUGHERIO (aar) «tener-azioni cooperative».
E' il nome del progetto di La Fucina finanziato
da Fondazioni di comunità. «In base a un
accordo di programma sono una decina i
Comuni interessati da questa iniziativa che
intende organizzare una rete che coinvolga i
Cag, i forum giovani e altre realtà di questo
tipo - ha spiegato Tommaso Santagostino di
La Fucina - l'idea  è di mettere in contatto i
giovani con il resto della cittadinanza at-
traverso alcuni progetti».
Tra le iniziative previste ci sono una web

radio, un viaggio istituzionale a Strasburgo
per visitare le sedi europee, laboratori, e
collaborazione con le realtà artigiane del
territorio. L'inizio delle prime attività è pre-
visto in primavera.

TREZZO E PIOLTELLO

In arrivo piazze virtuali
per aiutare gli anziani
a vincere la solitudine

Rosa Romano pro-
getto Tutti in piazza TREZZO SULL'ADDA (Izm) Piazze virtuali per aiu-

tare gli anziani a vincere la solitudine. E' l'af-
fascinante progetto di Auser che coinvolge Piol-
tello e Treno. In pratica, utilizzando un'ap-
plicazione per smartphone collegata al tele-
visore domestico, gli anziani in casa o nelle Rsa
potranno dialogare con altri gruppi di persone.
«A chiamare gli utenti ci pensera un volontario
- ha spiegato Rosa Romano, referente di Tutti in
piazza - I moderatori saranno in prevalenza
giovani. L'iniziativa, che partirà a fine mese, è
nata per mettere a confronto generazioni dia-
metralmente opposte». E non e tutto; saranno
infatti sempre i ragazzi ad aiutare gli utenti a
compilare il proprio memory book, una sorta di
diario dove inserire esami visite e referti clinici,
di modo da facilitare il compito del personale
medico in fase di diagnostica.

Paola Baldini

CERNUSCO

Percorsi di alternanza
attraverso il gaming
per ragazzi autistici
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (a ari Prenderà il via
in primavera il progetto della Cooperativa
sociale Bes «Verso le competenze con il
gaming».

«Si tratta di un progetto di alternanza
scuola lavoro rivolto agli studenti con
autismo - ha spiegato la referente della
Cooperativa Paola Baldini - Con questo
progetto intendiamo sviluppare le co-
noscenze informatiche dei ragazzi attra-
verso l'utilizzo di strumenti di program-
mazione di giochi come il gaming e il game
design». Oltre a sviluppare le competenze
tecniche e socio-relazionali il progetto
intende aprire delle possibilità lavorative
nell'ambito dell'informatica e del ga-
ming.

Massimo Merati

CARUGATE

Radici per la promozione,
con il Parco agricolo
per recuperare il bosco
CARUGATE (aar) Con il Pane, il Parco agricolo
Nord Est per recuperare il Bosco Villoresi di
Carugate e farne un luogo destinato a soggetti
deboli. E' il progetto «Radici per la promozione
sociale» che è stato finanziato da Fondazioni di
comunità.

«Si tratta di curare e rendere fruibile un
piccolo parco di 15-18mila metri quadrati di
proprietà del Comune - ha spiegato il di-
rigente del Pane. Massimo Merati - Non
saremo da soli a seguire questo progetto che
realizzeremo insieme a centro Sulé. L'idea è
rendere fruibile l'area ad alcune categorie di
soggetti deboli che contribuirebbero nella sua
gestione. ll progetto sarà sostenuto per 33mila
euro da Fondazioni di Comunità, per 9mila
dal Pane e per 5mila dalla Sulè».
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Ugo Vivone di Of-
ficine Buone

Annarosa De Luca

PIOLTELLO - MARTESANA

Musica e arte di strada
su un palco tecnologico
prenotabile tramite app
PIOLTELLO (trm) Un palco tecnologicamente
avanzato, disponibile 365 giorni all'anno e
prenotabile dal proprio smartphone. Questo,
in breve, il progetto «57barre» promosso
dall'associazione Officine Buone in colla-
borazione con il Comune di Pioltello e so-
stenuto da Fondazione di comunità Milano. I
lavori dovrebbero partire a primavera quan-
do, in una piazza ancora da decidere della
città, sarà installata la postazione che all'uso
diventa un vero e proprio palco per artisti di
strada. Attraverso una App per smartphone
musicisti, ballerini o attori potranno pre-
notare il proprio turno, collegare gli strumenti
alle casse che saranno già installate, ac-
cendere le luci ed esibirsi gratuitamente a
favore di tutti i cittadini che si trovano a
passeggiare nei dintorni.

GESSATE - MARTESANA

Coinvolgere i giovani
nelle realtà territoriali
dell'economia circolare
GESSATE (Izm) Coinvolgere un migliaio di stu-
denti, dalle elementari alle superiori a sco-
prire e in seguito a entrare, nella rete ter-
ritoriale dei sodalizi che sviluppano econo-
mia circolare. E' lo scopo di B circular, ideato
da Invento innovation lab impresa, che si
occupa di giovani e ambiente. Partito nel 2018
e in pieno sviluppo da gemmio, dà la pos-
sibilità ai ragazzi di offrire strumenti di cam-
biamento per il futuro. «Abbiamo creato un
network per portare gli ideatori delle start
nelle scuole, per parlare delle loro esperienze
e organizzare dei workshop - ha spiegato la
referente Annarosa De Luca - A quel punto i
ragazzi dopo essere stati stimolati, contri-
buiscono ad ampliare la rete portando nuove
competenze, entusiasmo e talenti».

Il fondatore di Piz-
zaut Nico Acamaora

CERNUSCO - CASSINA

Da Pizzaut nascono
un'accademia
e un foodtrack
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb) Tre progetti in
uno. Pizzaut ha ottenuto 75mila euro per fi-
nanziare anzitutto l'apertura della Autacade-
my. Si tratta di una scuola formativa per pre-
parare i ragazzi che lavoreranno nel ristorante
Pizzaut (il locale per l'inclusione lavorativa
delle persone con autismo che aprirà il 2
aprile). Aprirà a settembre. Gli studenti saranno
divisi in piccoli gruppi e saranno seguiti da un
educatore, un insegnante di sala e mio di
cucina. Il secondo progetto è la campagna
informativa nelle scuole per sensibilizzare i più
giovani sul tema dell'autismo.
Eultima iniziativa riguarda invece l'alle-

stimento di un truckfood, ovvero un ristorante
itinerante dove i ragazzi di Pizzaut possono
portare la loro arte nel fare la pizza a feste,
oratori e ovunque vengono chiamati.

PESSANO CON BORNAGO

Tre volumi illustrati
sulla Bibbia disponibili
per tutta la nazione
PESSANO CON BORNAGO (sii) La Congregazio-
ne delle suore della Beata Vergine Maria di
Loreto di Pessano con la casa editrice Mimep
Docete sta lavorando a un progetto di stampa
creativa che riguarda la Bibbia. Si tratta di
pubblicare tre volumi, principahn ente com-
posti da illustrazioni realizzate dal disegna-
tore Michael Grieco, rivolti ai giovani. I libri
riguarderanno la vita di Gesù, l'Antico Te-
stamento e il Nuovo con i viaggi di San Paolo.

«Ci vorrà almeno un anno per produrre il
primo volume, che costerà circa 60mila euro
- ha spiegato Teresa Kreft - L'intero progetto
si concluderà in tre anni. I torni saranno
distribuiti nelle parrocchie, nelle bibliote-
che e negli oratori di tutto il territorio ita-
liano».
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Alessandro Riccini

ADDA E MARTESANA

Habitat scenari possibili:
performance, laboratori,
opere e biciclettate
INZAGO (sll) L'associazione culturale llinx ha
promosso un progetto di arte e cultura con
Habitat scenari possibili 2019 che ha coin-
volto diversi Comuni tra cui Cambiago, Cas-
sano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul
Naviglio, Inzago, Vaprio d'Adda e Vimodro-
ne.

Circa 60mila euro il budget a disposizione
per realizzare 23 attività pubbliche e gra-
tuite nell'Adda Martesana: 6 opere (di cui 4
realizzate da artisti selezionati con un ban-
do nazionale), 14 laboratori e performance,
2 biciclettate tecniche con il Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi (parmer del
progetto) e una conferenza su Leonardo da
Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua
morte.

PIOLTELLO

Il pallone è sport,
ma anche cultura
con Milano CalcioCity
PIOLTELLO (pny) «Chi sa solo di calcio non sa
nulla di calcio». Potrebbe essere riassunta con
questa frase l'idea che sta dietro al progetto
Milano CalcioCity dell'associazione culturale
Progetto immaginario di cui è direttore crea-
tivo Alessandro Riccini Ricci.

Si tratta di un'iniziativa che già lo scorso
anno ha avuto luogo a Milano e che a partire
dal 14 febbraio a Corvetto riprenderà al-
largandosi all'area metropolitana e affian-
cando all'idea di calcio come sport anche
una visione comunicativa differente che si
concretízzerà attraverso incontri con registi,
musicisti e artisti di vario genere che rac-
conteranno il proprio rapporto con il mon-
do del pallone affiancati da laboratori per
ragazzi organizzati da Inter campus.

Dare fiducia a chi ostruisce enessere
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