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Fragilità, precarietà, intolleranza, disagio e disgregazione sociale.
Con questi termini si descrive la quotidianità delle periferie di Milano, i luoghi dove gli 
effetti dell’attuale situazione sociale, economica e culturale incidono maggiormente. 
Alcuni affermano e ripetono che ormai non ci sono alternative possibili, che il grigiore, 
l’apatia e l’assenza di prospettive future siano il colore dominante del tessuto sociale 
sempre più frantumato in mille diffidenze e paure irrazionali. Altri insistono a credere 
che questa descrizione ritrae solo la parte più superficiale di una realtà più complessa 
dove accanto ad un apparente nichilismo cresce giorno dopo giorno il desiderio di 
costruire nuove possibilità di incontro, di dialogo, di relazione e di condivisione. 

Per queste ragioni crediamo indispensabile realizzare eventi capaci di 
promuovere una  forma diversa  di  convivenza/coesistenza per sviluppare una 
sensibilità tollerante e solidale, capace di superare tutte le “apparenti” difficoltà 
di quest’epoca.

E’ con queste premesse che intendiamo promuovere la quinta edizione della Festa 
Evento A Maggio A Baggio “nulla è come appare” rivolta a tutti gli abitanti di 
Milano, con un’attenzione particolare alle fasce più giovani e ai bambini, per promuovere 
la multiculturalità creando momenti di incontro ludico, ma anche di promozione del 
volontariato attraverso la partecipazione e gli stand di diverse associazioni. 

All’interno dell’evento verranno organizzati spazi espositivi degli elaborati prodotti 
dai bambini delle scuole elementari in seguito agli incontri dei nostri volontari svolti 
durante l’anno scolastico in corso, momenti di animazione sulla multiculturalità rivolti 
ai bambini, un torneo multietnico di street basket con squadre miste italiani e immigrati 
rivolti ai giovani, area espositiva stand associazioni, spettacoli teatrali tematici realizzati 
da compagnie di immigrati, rassegna di band musicali emergenti del quartiere, concerto 
serale di un artista di richiamo. 
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Un lUogo Per ProMUovere il diAlogo trA ABitAnti dellA zonA 7 di 
MilAno di diverse cUltUre. 

Nel 2009 UnAltroMondo Onlus ha creato lo Spazio Aperto Multietnico con l’obiettivo di 
sperimentare una metodologia di convivenza/coesistenza fra italiani e immigrati, per 
sviluppare nuove forme di responsabilità e di risposta comune ai bisogni, che possa 
diventare nel tempo un luogo di riferimento, di inclusione, di relazione, di condivisione 
e di promozione di una sensibilità tollerante e solidale.

Attività reAlizzAte
sportello di assistenza ai migranti, con la funzione di fornire informazioni utili e 
aiuto su tutti i servizi disponibili in città; laboratorio di teatro con lezioni settimanali, 
doposcuola multiculturale per bambini con ludoteca domenicale, cineforum con film 
provenienti dalle nazioni del sud del mondo in lingua originale con sottotitoli, corsi nelle 
scuole elementari sull’accoglienza, mostre fotografiche, conferenze di esperti sulle 
leggi che regolano l’immigrazione, corso di formazione per aspiranti volontari, corso 
di lingua araba per adulti e ragazzi, e organizzazione della quinta edizione di A Maggio 
A Baggio “nulla è come appare”

amaGGIoaBaGGIo
V eDIZIone

SpazioapertoMULtietNiCo
via lucca 52 | milano | 02.99.29.13.99 | www.spazioapertomultietnico.org

nulla 
ècome
appare4

PRoMoToRi



UnAltroMondo Onlus è un’associazione composta interamente di volontari, e si ispira ai 
principi fondamentali del Nuovo Umanesimo: 

1. l’essere umano come valore centrale 
2. l’uguaglianza di tutti gli esseri umani 
3. il riconoscimento della diversità personale e culturale 
4. l’affermazione della libertà di idee e di credenze 
5. la “nonviolenza attiva” come metodologia d’azione 

Da anni sosteniamo e promuoviamo progetti di sviluppo in Mali, Senegal, Togo, India e 
Gambia, organizzandoci con la popolazione per creare condizioni di vita più umane per 
tutti.

i nostri progetti si basano sull’auto-organizzazione dei volontari del posto e 
sul principio di reciprocità: a tutte le persone che ricevono aiuto è richiesto di 
impegnarsi per aiutare gli altri.

Tutte le attività dell’associazione fanno parte di un progetto nonviolento e globale di 
trasformazione sociale e personale che punta alla costruzione di un mondo nuovo, un 
mondo dove ciascuna persona, per il solo fatto di essere nata, veda riconosciuti i suoi 
fondamentali diritti alla salute, all’educazione, alla parità di opportunità, a una vita 
degna. Ma anche alla felicità e alla pienezza della propria esistenza.
UnAltroMondo ONLUS svolge molteplici attività grazie a una fitta rete di volontari, 
simpatizzanti distribuiti sul territorio nazionale e internazionale. 
[vedere allegato Brochure Unaltromondo Onlus]
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Altri ProMotori dellA qUArtA edizione 2010 

ASSOCIAZIONE DIMENSIONI DIVERSE
Via due Giugno 4 |20152 Milano | Tel. 02.4598701, 02.48914705 
info@dimensionidiverse.it | www.dimensionidiverse.it/dblog/

P.A. CROCE VERDE BAGGIO
Piazza Cesare Stovani, 7 | 20152 - Milano | Tel. 02.4599220 - 02.48911170
segreteria@croceverdebaggio.it | www.croceverdebaggio.it

CENTRO PER GIOVANI DI COMUNITÀ NUOVA
Piazza Olivelli  (Via Forze Armate 179)  |  20147 Milano |Tel. 02.4042272 
centropergiovani@comunitanuova.it | www.comunitanuova.it/cms/

COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME
Via Dalmine, 6 | 20152 Milano | Tel.0248920605 
tuttinsieme@tin.it | www.cooptuttinsieme.it

BIBLIOTECA BAGGIO
Zona 7 - Via Pistoia 10 | 20152 Milano | Tel. 02.88465804 - Fax 02 884 65805
C.BiblioBaggio@comune.milano.it

EMERGENCY Volontari Zona 6/7 | BANCA DEL TEMPO | PODISMO MUGGIANO
LABORATORIO ALEKOS | ASSOCIAZIONE UMUDUFU | CENTRO QR52 | RETE BAGGIO

Per la quinta edizione vorremmo includere altre associazioni nell’organizzazione e 
promozione dell’evento. A tale proposito sono previste nei prossimi mesi riunioni di 
coordinamento. Per informazioni info@spazioapertomultietnico.org | 347.3204722

PAtrocini qUArtA edizione 2010
Il Consiglio di Zona 7 e la Provincia di Milano hanno concesso il patrocinio all’evento. 

AssociAzioni

GRAZIE AL CONTRIBUTO DEL 
CONSIGLIO DI ZONA 7 

PRESIDENTE PIETRO ACCAME



RicERca Di SPoNSoR

Per realizzare tutto questo, come potete immaginare, non basta l’impegno, la 
determinazione e l’entusiasmo dei nostri volontari, abbiamo bisogno che privati, enti 
pubblici, associazioni, aderiscano all’iniziativa, anche economicamente.
Vi chiediamo quindi di aiutarci a realizzare il progetto, contribuendo a finanziare l’evento.
Le somme raccolte verranno utilizzate per offrire agli abitanti del quartiere una serata 
musicale diversa, dando l’opportunità alle giovani band musicali emergenti di Baggio  di 
condividere il palco con un musicista di richiamo. 

Offriamo la realizzazione ed esposizione di striscioni pubblicitari a bordo palco, 
installazione di gazebo e possibilità di distribuzione di flyer pubblicitari.
Per ulteriori informazioni 339-2064547 (Maurizio Polenghi).
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sede operativa
milano zona 7
via lucca 52
milano
339.2064547

sede amministrativa
via tonale, 57 
20099 sesto s. g.(mi)
c.f. 13345040151

PArtner 2010 

Ottica Mainardi
Via ceriani 14 - Milano

panificio ferrero
Specialità pane pugliese dal 1970
Via cascina Barocco 

elettro olmi
Via delle Betulle 10/f

Trattoria
FA’ BALLA’ 

L’OEUCC

MediA PArtner 2011

L’associazione UnAltroMondo è una ONLUS ai sensi 
del DLgs. 460/97. 
L’associazione con sede in Milano è regolarmente 
iscritta all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale 
della Lombardia.
Si ricordi di conservare la ricevuta del versamento 
o bonifico in modo da poter beneficiare delle 
agevolazioni previste dall’artt. 15 e 100 del DPR 
917/86 e dal recente D.L. 35/2005, Art. 14: 
“Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone 
fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle 
società in favore di organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, 
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, (…) 
sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto 
erogatore nel limite del dieci per cento del reddito 
complessivo dichiarato, e comunque nella misura 
massima di 70.000 euro annui”.
L’associazione UnAltroMondo rispetta e applica le 
condizioni poste dalla legge n. 80 del 14/05/2005 
(tenuta, da parte del soggetto che riceve le 
erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare 
con completezza e analiticità le operazioni poste in 
essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, 
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un 
apposito documento che rappresenti adeguatamente 
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria).

nulla 
ècome
appare7


