13 APRILE 2013
GIORNATA DEL VOLONTARIATO
DOVE
Giardini del centro PIME di Milano
Via Mosè Bianchi 94, Milano
MM1 LOTTO, BUS 90-91
(In caso di maltempo le attività verranno spostate al coperto)
QUANDO
Sabato 13 Aprile
Dalle 9.30 alle 17.30
INGRESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE

IN TEATRO…
Ore 10.00

SeLaVì
Barabba’s Clown
Due uomini, due clown
Forse prigionieri, Forse rinchiusi (chi sa dove), Controllati … forse
Spiati … forse
Guidati … forse
Provocati … forse
Vivono, come solo loro sanno fare, Aspettando la sera o forse domani.
Forse mai prigionieri, Forse mai rinchiusi (chi sa dove)
Mai controllati … forse
Mai spiati … forse
Mai guidati… forse
Mai provocati … forse
Vivono, aspettando di andarsene o forse se ne sono già andati
La sera o forse domani
Perché così è la vita. ..... Selavì !

Ore 15.00

Lista d’attesa
Party Volontario
Liberamente tratto dal racconto di Arturo Arango la storia si svolge all'interno di una sala d'attesa di
una stazione di autobus di provincia. Causa blocco energetico i passeggeri sono costretti a
convivere una lunga attesa di ore giorni e settimane. Questa lunga permanenza riproduce un
microcosmo di comportamenti e azioni con lati comici e assurdi ma con degli spunti riflessivi.

I LABORATORI…
E SE…
I ragazzi immaginano le conseguenze, a breve e a lungo termine, che potrebbero scaturire da
un’ipotetica situazione (ad esempio: “da domani solo le ragazze potranno andare a scuola, mentre

i ragazzi saranno costretti ad andare a lavorare in fabbrica”), per poi unire le proprie opinioni in una
presentazione agli altri gruppi.
Nei gruppi, i ragazzi rifletteranno su quali diritti vengono negati o valorizzati nelle diverse situazioni
a loro consegnate all’inizio del laboratorio.
Età
8 – 18 anni
Durata 30/40 minuti.
Orari di inizio: 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 16.30 – 17.00
A cura di Amnesty International
I gruppi che vorranno partecipare al laboratorio potranno prenotarsi il giorno stesso presso
il banco accoglienza all’ingresso.

FAI UN PASSO AVANTI
I ragazzi, ai quali viene data un’identità all’inizio del laboratorio, cercano di immaginare di essere
un’altra persona e considerano quali diritti vengono loro negati o quali invece sono i privilegi di cui
godono. Il movimento mostrerà il livello di disuguaglianza tra le identità e i diversi livelli di
inclusione sociale.
Età
10 – 18 anni
Durata 40/45 minuti
Orari di inizio: 11.30 – 12.15 –13.00 – 13.45 –14.30 – 16.15 – 17.00
A cura di Amnesty International
I gruppi che vorranno partecipare al laboratorio potranno prenotarsi il giorno stesso presso
il banco accoglienza all’ingresso.

LA CITTA’ LA CAMBIO
Se avessimo la possibilità di cambiare la città in cui viviamo, come la immagineremmo? Quali
sarebbero le nostre priorità?
Pensando alla nostra casa, la vorremmo tutta sola in mezzo a un parco con piscina o inserita in
una cascina con altri bambini e giovani? Quanto spazio destineremmo alla relazione con gli altri?
In questo laboratorio bambini, giovani e adulti utilizzeranno tutta la loro creatività per costruire la
città ideale in cui ciascuno vive da protagonista. Sarà quindi un’occasione per sperimentare la
cittadinanza attiva.
Età
Dai 6 anni in su
A cura di Fondazione Pime Onlus
Non è necessaria la prenotazione, accesso libero in ogni momento!

IL GUSTO DELLA MONDIALITA’
Un laboratorio di scoperta sensoriale dei prodotti del commercio equo per conoscere le storie di chi
li ha prodotti
Età
Dai 6 anni in su
Durata 30 minuti
Orari di inizio: 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 16.30 – 17.00
A cura di Cooperativa il Grillo Parlante
I gruppi che vorranno partecipare al laboratorio potranno prenotarsi il giorno stesso presso
il banco accoglienza all’ingresso.

LA MIA FACCIA E’ DIVERSA
Cosa vuol dire essere diversi a partire dalla costruzione del proprio ritratto con materiali di
recupero. Ogni faccia e la sua storia verranno poi collocate su dei pannelli in modo da offrire una
installazione del percorso svolto leggibile anche dagli altri visitatori.
Età
Dai 6 anni in su
Durata 30 minuti
Orari di inizio: 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 16.30 – 17.00
A cura di Cooperativa il Grillo Parlante
I gruppi che vorranno partecipare al laboratorio potranno prenotarsi il giorno stesso presso
il banco accoglienza all’ingresso.

L’AFRICA MUTA
Quanto conosci del continente Africano? Mettiti alla prova e scopri quanto sai di questo pezzo di
mondo!
Età
Dai 8 anni in su
A cura di Umudufu Onlus
Non è necessaria la prenotazione, accesso libero in ogni momento!

I GIOCHI ME LI FACCIO IO
I giochi sofisticati e costosi sono sempre i più belli?
Vuoi provare a costruire la tua palla con gli stracci e sfidare i tuoi amici in una gara? Quanti metri
riesci a far percorrere a una ruota…guidandola solo con un bastone? Riscopriamo i giochi
tradizionali dei bambini africani…che poi erano gli stessi dei nostri nonni!
Età
Dai 5 anni in su
A cura di Umudufu Onlus
Non è necessaria la prenotazione, accesso libero in ogni momento!

L’ORA DEL THE’
Pensa a un paese di agricoltori…secondo te quanta terra è destinata all’agricoltura di sussistenza?
Quanta alle foreste? Quanta all’industria? Partiamo dalla degustazione del thè birmano per fare
una riflessione più profonda su diritto alla terra e al cibo.
Età
Dai 8 anni in su
A cura di Associazione New Humanity
Non è necessaria la prenotazione, accesso libero in ogni momento!

COLORIAMO INSIEME
Un enorme telo da colorare, pasticciare, disegnare. Divertiti con barattoli di vernice e colori e lascia
il tuo segno!
Età
Dai 3 anni in su
A cura di IAD Bambini Ancora
Non è necessaria la prenotazione, accesso libero in ogni momento!

E inoltre…
Laboratori di giocoleria
Gag e giochi con i clown di SorridiMi
Esposizione di giochi africani

La Bottega del Mondo sarà aperta dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Il Museo Popoli e Culture sarà aperto dalle 9.30 alle 18.00
Il biglietto d’ingresso sarà ridotto per tutti a 3 Euro (invece che 5 Euro)
Gratuità:under 12 anni, disabili e accompagnatori, guide turistiche, giornalisti e accompagnatori di
gruppi

E se ci viene fame?
I bomboloni di Briciole di solidarietà
Pizze, focacce e panini con il catering di Altromercato
Il gelato di Gelato Naturale

ASSOCIAZIONI PRESENTI CON BANCHETTI
Umudufu Onlus
Umudufu è un’associazione di volontariato nata nel 2004. L’organizzazione promuove una cultura
di pace e solidarietà e l’affermazione dei diritti umani attraverso la realizzazione e il sostegno di
progetti in ambito socio-sanitario ed educativo in Rwanda.
www.umudufu.org

Fondazione Pime Onlus
L’Ufficio Educazione Mondialità della Fondazione PIME Onlus propone percorsi di educazione
all’interculturalità dando il proprio contributo allo sviluppo di una sensibilità aperta ai problemi del
mondo, della solidarietà e della pace.
www.pimemilano.com

Cam To Me Onlus
Cam To Me è un’organizzazione nata per supportare le attività della Comunità delle Missionarie
Laiche in Cambogia, Camerun e Perù. In Italia Cam To Me promuove itinerari formativi per chi
desidera avvicinarsi al mondo missionario e del volontariato internazionale.
www.camtome.it

Barabba’s Clown Onlus
Barabba’s Clown è un’associazione nata presso il Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese,
casa di accoglienza per ragazzi e giovani in difficoltà, e che promuove tutte le attività teatrali che si
svolgono all’interno dello stesso. Dal 2008 ha aperto tre luoghi di accoglienza per giovani e
mamme in difficoltà. Sostiene inoltre progetti di cooperazione internazionale in Rwanda.
www.barabbas.it

Associazione New Humanity
New Humanity è un’organizzazione che opera in Cambogia e in Myanmar per promuovere
l’accesso all’educazione, l’inclusione dei disabili e lo sviluppo agricolo. In Italia organizza attività di
sensibilizzazione sul tema del volontariato internazionale.
www.newhum.org

IAD Bambini Ancora Onlus
IAD Bambini Ancora è un’associazione nata nel 1997 con l’obiettivo di agire nella società contro la
cultura dell’abuso e della pedofilia e per difendere i diritti dei minori. Organizza attività di
sensibilizzazione sul territorio e gestisce un centro di primo ascolto rivolto alla tutela dell’infanzia
violata. L’associazione sostiene inoltre progetti di sviluppo a favore dell’infanzia in America Latina.
www.bambiniancora.org

Party Volontario
Party Volontario è un’Associazione di Promozione Sociale nata con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo e la diffusione del volontariato. L’associazione è impegnata nella promozione di percorsi
di formazione per volontari, in ambito sia associativo sia aziendale.
www.partyvolontario.it

SorridiMi Onlus
SorridiMI nasce a Milano con lo scopo di diffondere la clown terapia e il sorriso come terapia del
buon umore, affiancati da clown volontari e operatori socio educativi. I suoi volontari e gli operatori,
opportunamente formati, dedicano il proprio tempo nelle strutture ospedaliere, in hospice, nelle
case di risposo, in carcere, nelle aree disagiate della città.
www.sorridimi.it

Amnesty International. Circoscrizione Lombardia
Amnesty International è un’Organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di
difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. Amnesty
International è un movimento con un’ampia base di soci attivi, che condividono una stessa
concezione dei diritti umani in tutto il mondo e che hanno la possibilità di agire rapidamente ed
efficacemente sin dal momento in cui ad Amnesty perviene notizia di abusi che rientrano nella sua
missione.
www.amnestylombardia.eu

Caritas Ambrosiana
La Caritas Amborsiana promuove diversi servizi per rispondere ai bisogni rilevati sul territorio della
diocesi di Milano. La Caritas promuove inoltre i Cantieri della Solidarietà, campi estivi per giovani
tra i 18 e i 30 anni.
www.caritasambrosiana.it

Cooperativa il Grillo Parlante
La Cooperativa ‘Il grillo parlante’ nasce a Garbagnate nel 1993 allo scopo di promuovere
l’inserimento nella vita attiva, tramite l’apprendimento professionale protetto, di persone disabili
con residue capacità lavorative che altrimenti non troverebbero collocazione.
www.laboratoriodelgrillo.blogspot.it

Un Altro Mondo onlus
UnAltroMondo Onlus è un'associazione di volontariato impegnata nella cooperazione
internazionale. Promuove campagne e progetti nel campo della salute, dell'educazione e della
qualità della vita in Mali, Senegal, Togo e India, organizzandosi con le popolazioni locali per creare
condizioni di vita più dignitose.
www.unaltromondo.it

Il Pozzo di Sicar Onlus
Il Pozzo di Sicar sostiene progetti in Romania e in Tanzania nel settore dell’educazione e della
prima infanzia.
www.ilpozzodisicaronlus.xoom.it

