
Cosa facciamo
Ci impegniamo insieme a persone e a gruppi della zona per 
rendere più bella e vivibile Via Padova.

Nei giardini di Via Mosso e dintorni abbiamo conosciuto e 
ascoltato tante persone: abbiamo creato occasioni di incontro 
e consegnato alle istituzioni idee e proposte per migliorare il 
quartiere.

Di fronte agli orti di Via Padova - Via Esterle abbiamo realizzato 
un grande murales per dare valore all’impegno di tante persone 
che coltivano ortaggi, amicizia e bellezza. 

Abbiamo aiutato la realizzazione di un libro fotografi co dedicato 
alla vita e alla storia di Via Padova e dintorni.

Con le associazioni del territorio abbiamo lavorato per imparare 
a fare sempre più cose insieme.

Il progetto è realizzato in rete con Amici del Parco Trotter, T12 Lab, 
Comunicarearte Spazio Xpò, L’Ortica, Cascina Martesana, 
Circolo Legambiente Reteambiente.

Chi siamo NATALE NEI CORTILI DI VIA PADOVA
viapadovacoesionesociale

coesionesociale3.0@gmail.com

Sabato 15 dicembre giornata dedicata a eventi e 
iniziative che si svolgeranno in alcuni cortili di Via 
Padova e dintorni

Puntiamo a valorizzare e fare conoscere i gruppi di 
abitanti che si prendono cura, giorno per giorno, dei 
luoghi e delle relazioni di vicinato.

Per info scrivici a coesionesociale3.0@gmail.com 

dicem
bre  2018  GUARDA UN PO’

Cosa succede in
via Padova?  



Se vuoi segnalare iniziative ed eventi gratuiti scrivi a 
coesionesociale3.0@gmail.com

Calendario dicembre 2018

Dom 2/12 ore 10.00 • Orti di via Padova, via Esterle

DECORAZIONI DI NATALE PER BAMBINI E 
FAMIGLIE 
Colazione e costruzione addobbi per la realizzazione 
dell’albero di Natale. In collaborazione con Amici del 
Parco Trotter e NoLo4Kids.

Merc 5/12 ore 10-13 / 14.30-17.30 • Ex Chiesetta del 
Parco Trotter

CONVEGNO: ARCHIVIO SCOLASTICO COME 
RISORSA DIDATTICA E COME MEMORIA DI 
COMUNITÀ 
Esperienze a confronto per costruire una rete 
condivisa.

Ven 7/12 ore 16.30 • Villa Pallavicini, via Meucci 3 

PRIMA DIFFUSA 
Proiezione in diretta della Prima della Scala.

Merc 12/12 ore 17.00 • Core-Lab, via Scutari 5

LABORATORIO DEL CAVOLO (PER BAMBINI 
DAI 5 AI 12 ANNI)
La funzione del verde contro il maltempo autunnale e 
invernale.

Sab 15/12 dalle ore 10.00 alle 18.00  
a cura del progetto Via Padova: Coesione Sociale

NATALE NEI CORTILI DI VIA PADOVA
I cortili della zona aprono i loro portoni ad arte, 
musica, danza e poesia per festeggiare il Natale.

 
Dom 16/12 ore 14.00 • Stanza delle Scoperte del Parco 
Trotter

FESTA DI NATALE
Merenda condivisa e costruzione del presepe e degli 
addobbi di Natale con materiale di riciclo.

Sab 22/12 ore 11.00 • Orti di via Padova, via Esterle

BRINDISI DI NATALE
Gli ortisti invitano tutti gli amici a scambiarsi gli auguri 
di Natale e di buon anno nuovo con un brindisi agli 
orti.  

GUARDA UN PO’ Cosa succede in via Padova? 


