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Le politiche internazionali e nazionali stanno operando da tempo una strategia di 
ridiscussione di tutti i diritti faticosamente acquisiti nel corso di oltre mezzo secolo di 
lotte, rivendicazioni e battaglie civili. 
Il diritto alla salute, all’educazione, al lavoro, all’abitazione, all’accesso alle risorse 
primarie (acqua, alimentazione, energia) si stanno pericolosamente trasformando in 
optional per chi è ancora in grado di “acquisirli, acquistandoli”.

Viviamo in una realtà sempre più precaria e difficile, dove la grave congiuntura 
economica che stiamo attraversando aumenta nella gente la sensazione di impotenza 
e di disperazione.  

Il tessuto sociale delle periferie di Milano diventa giorno dopo giorno più fragile e 
disgregato dando luogo a fenomeni di disagio e di intolleranza diffusi. Ci si sente sempre 
più soli, deboli e impauriti.

Per queste ragioni abbiamo deciso di intitolare la settima edizione della Festa Evento A 
Maggio A Baggio “diritti E rovEsci”, per rimettere al centro dell’attenzione tutti i 
diritti che si stanno “restringendo” e evidenziarne i rovesci, gli effetti e i risultati di 
questa drammatica tendenza.

Come le precedenti edizioni, A Maggio A Baggio sarà una Festa Evento rivolta a tutti gli 
abitanti di Milano, con un’attenzione particolare alle fasce più giovani e ai bambini, per 
promuovere la multiculturalità, una sensibilità  tollerante e solidale, 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, una gara podistica, un torneo multietnico di street basket con squadre miste 
italiani e immigrati rivolti ai giovani, un’area espositiva stand associazioni, spettacoli 
teatrali tematici realizzati da compagnie di immigrati, una rassegna di band musicali 
emergenti del quartiere e un concerto serale con artisti di richiamo. 
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OBIETTIVI
≥ Coinvolgere nell’evento almeno 1500 persone, fra italiani e immigrati con oltre il 50% 
di partecipanti con un età inferiore ai 17 anni.
≥ Includere tutti i volontari, le organizzazioni della rete e tutti i sostenitori del progetto 
in ogni fase organizzativa dell’evento. 
≥ Aumentare il numero delle associazioni (arrivando almeno a 20) e delle istituzioni 
“territoriali” e comunali coinvolgendole nell’organizzazione dell’evento.

AzIOnI 
≥ Riunioni di coordinamento e organizzazione settimanali di tutti i soggetti partecipanti, 
attraverso la formazione di equipe diversificate, es. logistica, permessi, stampa e 
diffusione etc.. a partire da gennaio 2013.
≥ Preparazione compartecipata del programma dell’evento. Pubblicizzazione a partire 
da un mese prima dell’evento attraverso stampa e diffusione di cartoline promozionali, 
locandine, annunci via internet, comunicati stampa e spot radiofonici. Preparazione 
programmi animazioni e tornei.
≥ Ricerca compagnie teatrali e band musicali multietniche con priorità a quelle residenti 
in zona 7. 
≥ Ciclo di incontri di sensibilizzazione all’interno delle scuole elementari della zona 7.
≥ Realizzazione dell’evento.
≥ Riunione finale di valutazione, ad evento concluso, per analisi delle dinamiche e dei 
risultati raggiunti e rilancio della prossima edizione prevista nel 2014.

TEMpI dI rEAlIzzAzIOnE
Gennaio ≥ Giugno 2013

dATA dEll’EVEnTO≥ 
26 maggio 2013
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prOGrAMMA EVEnTO [in corso di definizione]

parco di Baggio

MAttIno 
≥ torneo di Street Basket multietnico
≥ Gara podistica per ragazzi. 
≥ Premiazione squadra vincitrice del torneo di Street Basket
≥ Premiazione gara podistica per fasce d’età
≥ Radiocronaca in diretta evento Share radio
≥ promozione di tutte le realtà di volontariato locali che hanno aderito alla festa

PoMERIGGIo
≥ Spazio bambini, giocolieri.
≥ Laboratori creativi 
≥ Laboratorio di Lingua Araba
≥ Spettacolo con i burattini | Esibizioni di compagnie teatrali
≥ Mostra dei lavori svolto nella scuola elementare zima Garibaldi
≥ Punto Ristoro 

Biblioteca Comunale parchetto di Baggio

PoMERIGGIo
≥ Reading “diritti E rovEsci” poesia e letteratura
≥ Proiezione 18 IUS SOLI e incontro con il regista. 

SERA (All’aperto parco di Baggio)
≥ Concerti gruppi emergenti zona 7
≥ Concerto artisti di richiamo

All’interno degli spazi dedicati alla festa sarà garantito un servizio Ristoro per la 
distribuzione e somministrazione di alimenti (bibite e panini). In caso di maltempo
il concerto si terrà presso l’auditorium CTS olmi Via Betulle 39
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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 sociali 
emergenti 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 di  
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, corsi di francese, corsi di inglese e organizzazione 
della sei edizioni di A Maggio A Baggio.

SpazioapertoMULtietNiCo
via lucca 52 | milano | ≥339.2064547 | www.spazioapertomultietnico.org

PRoMoToRi
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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 nuovodove 
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]

unaltromondo onlusunaltromondo onlus

UNALTROModo
PERcAMBiArE

unaltromondo onlus

FAIstopMALARIA
FORMAREAGIREINFORMARE
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UNAvoLtA
PErsEMPrE

UNALtroAsiLo

unaltromondo onlus

UNALtroLUCAsAccHi
UN ViDEo

UN  Viaggio
UN aLTRo aSiLo



AlTrI prOMOTOrI dEllA sETTIMA EdIzIOnE 2013 

CEntRo PER GIoVAnI DI CoMUnItÀ nUoVA
Piazza olivelli  (Via Forze Armate 179)  |  20147 Milano |tel. 02.4042272 
centropergiovani@comunitanuova.it | www.comunitanuova.it/cms/

ASSoCIAzIonE SUonISonoRI onLUS
Via Curtatone, 12 |  20122 Milano | 348.3831924 | Fax: 02.87388423
www.suonisonori.it | vaciago@htlaw.it

ASSoCIAzIonE RInASCItA PER IL 2000
Via Rosalba Carriera, 124 | 20146 Milano | 328.2282767
www.rinascitaperil2000.org | info@rinascitaperil2000.org

P.A. CRoCE VERDE BAGGIo
Piazza Cesare Stovani, 7 | 20152 - Milano | tel. 02.4599220 - 02.48911170
segreteria@croceverdebaggio.it | www.croceverdebaggio.it

CEntRo IntEGRAzIonE AMAn
Via Mar nero, 6 |  20152 Milano | 338.9180641
chabab@tiscali.it

CooPERAtIVA SoCIALE IL GRAFo
Viale Etiopia, 6 |  20146 Milano | 02.47710541 | Fax: 02.47716955
www.ilgrafo.it | segreteria@ilgrafo.it

ASSoCIAzIonE CULtURALE AtELIER tEAtRo
Sede legale: Via Ruggero Leoncavallo, 8 |  20131 Milano | 333.4783627
www.atelierteatro.org | info@atelierteatro.org

BIBLIotECA BAGGIo
zona 7 - Via Pistoia 10 | 20152 Milano | tel. 02.88465804 - Fax 02 884 65805
C.BiblioBaggio@comune.milano.it

Gruppo Key D’oR
Via Ludovico Montegani, 33| 20141 Milano | 02.39542042 | 335.1520652
www.key-dor.com | info@key-dor.com

CooPERAtIVA SoCIALE tUttInSIEME | ASSoCIAzIonE DIMEnSIonI DIVERSE
PoDISMo MUGGIAno | REtE BAGGIo | PoESIA PRESEntE | AzIonE SoLIDALE | 
SIStEMA IMPRESE SoCIALI |  ShARE RADIo

AssOCIAzIOnI
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CENTRO 
INTEGRAZIONE 
AMAN

GrAzIE A 

L’evento AmaggioAbaggio
è un’azione di sistema del 
progetto Sostare insieme 
finanziato attraverso  
il bando volontariato 2012
dalla Fondazione Cariplo - 
Ciessevi.



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).

DiFFUSioNE SU MaSS MEDia

Crediamo che “A Maggio A Baggio” possa essere un momento importante di promozione 
di una  forma diversa  di  convivenza/coesistenza nelle nostre città soffocate da una 
cappa opprimente di paura irrazionale e selvaggia.
Vi chiediamo quindi di aiutarci a realizzare questo progetto, contribuendo a diffondere 
l’evento attraverso spazi promozionali, redazionali, interviste e interventi aderendo in 
qualità di media partner.

Spazio
aperto 

MULtietNiCo

unaltromondo onlus
www.unaltromondo.it

associazione

www.spazioapertomultietnico.org
info@spazioapertomultietnico.org

sede operativa
milano zona 7
via lucca 52
milano
339.2064547

sede legale
via teodosio, 92 
20131 milano
c.f. 13345040151

pArTnEr 2012

Ottica Mainardi
Via ceriani 14 - Milano

elettro olmi
Via delle Betulle 10/f

MEdIA pArTnEr 2013

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).
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rEfErEnTI dEl prOGETTO
Coordinamento | Organizzazione  
≥Maurizio polenghi
339.2064547
maurivol@gmail.com

Area Organizzazione |  Permessi
≥Gabriella Venturini 
335.1222001
gaventu@libero.it

Area Scuole
≥rosy Abate 
338.2095125
rosy.abate@gmail.com

Area Sport
≥Ginevra Barroero 
347.3204722
ginevrab@gmail.com
≥Antonio Martella
antonio.martella@cooptuttinsieme.it

Area musica
≥Andrea
02.48303318
centropergiovani@comunitanuova.org

www.spazioapertomultietnico.org
info@spazioapertomultietnico.org
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PRoMozIonE 
A MAGGIo A BAGGIo
CARTOLINA FRONTE 
E RETRO 150X100mm
6 EdIzIONE 2012

MAtEriALi
ProMoZioNE
vi EdiZioNE

A



PRoMozIonE A MAGGIo A BAGGIo
LOCANdINA  FRONTE 297X420mm | 6 EdIzIONE 2012

B



Ottica Mainardi
Via ceriani 14 - Milano

Spazio
aperto 

MULtietNiCo

unaltromondo onlus
www.unaltromondo.it

associazione

prOMOssA dA GrAzIE A pATrOCInI

Banca del Tempo “ORAxORA”

panificio ferrero
Specialità pane pugliese dal 1970
Via cascina Barocco 

GRAzIE AL ContRIBUto DEL 
ConSIGLIo DI zonA 7 

PRESIDEntE PIEtRo ACCAME

elettro olmi
Via delle Betulle 10/f

In caso di maltempo il concerto si terrà 
presso l’Auditorium cts olmi via Betulle 39

Trattoria
FA’ BALLA’ 

L’OEUCC

MEdIA
pArTnEr

PRoMozIonE A MAGGIo A BAGGIo
MANIFESTI FRONTE 700X1000mm | 4 EdIzIONE 2010

amaggioabaggio

  23 MAGGio 
2010 

pArCO dI BAGGIO | VIA AnsElMO dA BAGGIO | VIA pIsTOIA ≥ 21.30  

COnCErTO 
GrATUITO

c


