
LA CULTURA

  

ATTIVITA' 

CREATIVE
     

ATTIVITA' 

RICREATIVE
     

ATTIVITA' NEL 

SOCIALE E ANZIANI
 ATTIVITA' DIDATTICHE    

ATTIVITA' PER  

GIOVANI
 

ALTRO - GAS - 

SCAMBIO DI 

BENI

 
NATURA E 

SPORT
 

   

BUCCINASCO Gite e mostre Martedì creativi

Mercoledì letterari - incontri 

computer - raccontami/raccontati - 

incontri maglia e ricamo - 

escursionismo

Raccolta fondi - Baratto - festa 

associazioni - 

Corsi Inglese e Spagnolo - corsi di cucito - 

Pittura su porcellana - Corso di acquarello - 

balli di gruppo - laboratori: vivere senza 

offendersi, astrologia, il sogno, allenare la 

memoria, autoproduzione cosmetica, la 

resilienza, lo stress, facciamo acquarelli, la 

tempera all'uovo, steriotipi & pregiudizi

Gruppi di cammino

MELEGNANO
laboratorio teatrale e visite a 

mostre

urban knitting - street art - 

corsi di arte
momenti conviviali Corsi di arte Corso italiano per stranieri - baby sitting

Gruppo teatrale - eventi 

femminicidio - GAS

CAPONAGO

laboratori manuali - corsi 

ceramica - cucina e 

riutilizzo libro creato dalla 

cittadinanza - mercatini 

con materiale creativo

Cena autunnale è tempo di verza - 

cena primaverile di beneficienza - 

orto sinergico/biodinamico - 

biciclettata di primavera - yoga

Progetto di comunicaione non 

violenta - Sprechi alimentari - 

Supporto associazioni: unicef, tel. 

Azzurro, Micasia - Progetto di 

educazione alla Comunità - puliamo 

caponago

BdT Young - Canti 

Natalizi

Baratto on-line -maxi 

baratto

CUSAGO

Serate culturali in biblioteca - 

museo della scrittura - corso 

Inglese per bambini - corsi 

cinofili

Il chiostro dei colori di 

Stren Arno - seminari 

calligrafici

Coworking spazio di lavoro
Spazio pesata e allattamento - gruppo 

di cammino - festa del benessere

Aperitivo in lingua Spagnolo e Inglese 

corsi Inglese per bambini - corsi 

psicomotricità bambini

GAS - Varie attività 

ambientali - campo estivo 

per bambini con laboratori 

di natura, cultura, 

paesaggio

Cura del verde - 

passeggiate bicicletta - 

lucciolata

BRESSO Presentazioni di libri Cucito creativo Aperitivi o pranzi sociali

- piccoli trasporti auto - Compagnia - 

piccole spese - incontri commissione 

migranti

Inserimento crediti 

formativi

CRONOTECA Incontri dedicati a Verdi Laboratorio di pittura Incontri dedicati alla lingua Inglese

MILANO SUD

Uscite di gruppo per 

spettacoli teatrali e mostre. 

Gruppo lettura mensile con 

scambio di impressioni e 

informazioni su libro e film

Creazione di 'libera i libri' un 

bookcrossing aperto in sede e 

diffuso nel quartiere

Inviti spontanei a pranzi e cene. 

Partecipazione con riunione mensile 

alla rete del laboratorio in Corvetto 

che organizza feste, interventi, 

progetti  nella zona

Teatro burattini bambini  

2/6 anni (all'interno di un 

progetto per bambini 

disagiati delle periferie)


