
COSA ABBIAMO FATTO QUEST’ANNO
20.000 € di progetti per la scuola, 

5000 € di materiali acquistati per la scuola
1770 ore di volontariato nel 2018

NON 
CHIAMATECI

MONELLI

 Giovedì 14 Marzo alle h. 20:00 
presso il Teatrino del plesso Mattei 

affronteremo una di queste tematiche, un  disturbo di recente scoperta (rispetto 
ad altre), la “Sindrome dei Monelli” che si stima abbia un impatto del 5% sui 
bambini e si manifesta prima dei 12 anni di età. Ne parleremo con un’esperta, la 
dott.sa Giorgia Sanna, pedagogista e tutor dell’apprendimento. 
Il workshop è a numero chiuso (max 40 persone) con possibilità di replica qualora 
la domanda fosse più alta della disponibilità. È necessario essere in possesso di 
uno smartphone coperto da rete internet. 
È possibile prenotarsi da ora scrivendo a: info@genitoriattivi.it 
Partecipate numerosi affinché nessuna mamma debba mai più sentir dire : 
“Guarda che monello! Se fosse mio figlio, saprei io come fare”…  

L’etichetta di “monello” a volte diventa l’inizio di un sentiero dove è faticoso 
camminare. Un percorso ad ostacoli tra leggi, burocrazia, istituzioni, conflitti 
con i genitori della classe, nessun conforto, solo solitudine ed incertezza. A volte 
arriva una diagnosi, un percorso di evoluzione, un passo in avanti verso la tutela 
di ogni bambino con il diritto allo studio, al gioco, all’inclusione, al trattamento 
alla pari, insomma il raggiungimento di un primo traguardo.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

www.genitoriattivi.itconversatore in 
lingua Inglese alla 
scuola media

NOBEL OBLIGE

26 sett Yentl The Yeshiva Boy  
dalla raccolta “Gimpel l’idiota"

Isaac Bashevis Singer Yentl Barbra Streisand 1983

10 ott Dai racconti Fatalità, Fra poco e 
Silenzio nella raccolta “In fuga”

Alice Munro Julieta Pedro Almodovar 2016

24 ott Il signore delle mosche William Golding Il signore delle mosche Peter Brook 1963

DELITTI DI UN ALTRO MONDO

7 nov Ogni cosa è illuminata Jonathan Safran Foer Ogni cosa è lluminata Liev Schreiber 2005

21 nov I ragazzi venuti dal Brasile Ira Levin I ragazzi venuti dal Brasile Franklin J. Schaffner 1978

5 dic Ognuno muore solo Hans Fallada Lettere da Berlino Vincent Pérez 2016

DONNE FORTISSIMAMENTE DONNE

6 feb Le vergini suicide Jeffrey Eugenides Il giardino delle vergini suicide Sofia Coppola 1999

20 feb Lady Susan Jane Austen Amore e inganni Whit Stillman 2016

6 mar Il mondo deve sapere Michela Murgia Tutta la vita davanti Paolo Virzì 2008

20 mar Fortune e sfortune della 
 famosa Moll Flanders

Daniel Defoe Moll Flanders Pen Densham 1996

CIAK SI SCRIVE

3 apr O lost. Storia della vita perduta Thomas Wolfe Genius Michael Grandage 2016

17 apr Moby Dick Herman Melville Heart of the Sea: le origini 
di Moby Dick

Ron Howard 2016

8 mag E Johnny prese il fucile Dalton Trumbo L'ultima parola: la vera storia  
di Dalton Trumbo

Jay Roach 2015

MERCOLEDÌ DALLE 20,45 APPUNTAMENTO CON IL CINEMA PRESSO L’ISTITUTO I. CALVINO 

CINEFRIGIA4
NEL CUORE DEL CINEMA

con Paolo Pizzato (scrittore) e 
Andrea Arcuri (critico cinematografico)

È UN’INIZIATIVA GRATUITA 
DELL’ASSOCIAZIONE GENITORIATTIVI 
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FACCIAMO ARTE con 
 

PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA 

E COMMUNITY ART

di ANGELO CARUSO

linea
ROSSA MILANO

linea
GIALLA MATERA

 COLOR EARTH è un progetto di rigenerazione urbana e community 

art ideato da Angelo Caruso, finalizzato alla realizzazione di installazioni am-

bientali a Milano e Matera, curato da City Art, in collaborazione con Fonda-

zione SoutHeritage per l’arte contemporanea e Open Design School, 

nel quadro di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.

 COLOR EARTH è un’operazione artistica pensata per riportare l’atten-

zione del pubblico su valori sempre più trascurati dalla società globalizzata, 

come la salvaguardia del territorio e la crescita sociale ed economica nel ri-

spetto della qualità della vita degli individui e delle comunità. Un’opera d’arte a 

carattere ecologico e ambientale, ma soprattutto un grande motore di aggre-

gazione e attivazione di processi virtuosi nello sviluppo della qualità urbana.

 MILANO COLOR EARTH LINEA ROSSA

Il 23 e il 24 marzo si svolgerà la semina di papaveri rossi, in un’azione 

collettiva condivisa con i cittadini e le associazioni, nello spartitraffico di 

viale Monza fino a Sesto San Giovanni. L’installazione vuole essere un 

segno effimero che rimanda alla sottostante linea 1, la metropolitana rossa, 

un’arteria vitale che percorrendo la città esprime lo spirito di una Milano che 

negli ultimi anni è sempre più impegnata a integrare e rammendare il centro 

con la periferia. Il progetto coinvolgerà cittadini e condomini, associazioni 

del territorio e commercianti, attivando anche i più giovani grazie al coinvol-

gimento di diverse scuole, che hanno preparato gli spaventapasseri a dife-

sa dei semi da posizionare nello spartitraffico.

 MATERA COLOR EARTH LINEA GIALLA

Nel mese di aprile si svolgerà la semina di girasoli, con la collaborazione del-

le associazioni locali, in un’area del quartiere Agna Le Piane, nei pressi del 

“Casino Padula” luogo centrale nel palinsesto di Matera 2019 Capitale 

Europea della Cultura. L’installazione andrà a rammendare-unire alcuni spa-

zi di una parte di città ancora incompiuta e periferica, creando una routeflowers 

che si espande fra zone trascurate e residuali.

a cura di City Art  
in collaborazione 

con Open Design 
School, Fondazione SoutHeritage 

per l’arte contemporanea
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FINANZIATO 
CON 2500€
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CON 5300€
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CON 1750€
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TERZE MEDIE volontariato
con Esperto

volontariato
con Esperti

volontariato
con EspertiLA 

MUSICA 
PER 
TUTTI
i nostri cori ancora 
insieme al coro 
“Manos Blancas” 
per una eccezionale 
esperienza inclusiva volontariato

con Esperti

FINANZIATO 
CON 3960€

nel 2018 sono stati impiegati 59 volontari, di cui 38 attual-
mente genitori di alunni della scuola e 21 abitanti del quartiere 
(genitori di ex alunni, ragazzi e nonni, specialisti) per un tota-
le veramente impressionante di 1770 ore così distribuite: 
556 ore per progetti scolastici (biblioteche allestimento e 
gestione, open day e campus della scuola, progetti curricola-
ri, redazione del giornalino ecc), 377 ore per la festa di fine 
anno, 378 ore per progetti extrascolastici (feste, incontri 
con esperti, concerti, cineforum, laboratori) 381 ore per ge-
stire le attività, (riunioni, comunicazione, corsi, scrittura di 
progetti, contabilità e bilanci ecc.)

volontariato
con Esperti


