27 giugno 2017, ore 18,30
Nuovi modi di abitare e fare comunità
L’housing sociale cambia. Anno dopo anno, si stanno
moltiplicando esperienze innovative dove gli
abitanti non solo semplicemente soggetti passivi di
un servisio, ma protagonisti di un nuovo modello
condiviso che dialoga con la comunità circostante.
Incontro con Luciana Pascucci di Fondazione
Housing Sociale
29 giugno 2017, ore 21,00 – 23,00
Osservazione pubblica del cielo stellato
In questa meravigliosa nottata sarà possibile
osservare la Luna, Giove con le sue lune e Saturno
con i suoi anelli.
Iniziativa promossa dal Gruppo Astrofili Rozzano.
1 luglio, ore 10.00 -12,00
Laboratorio creativo
Iniziativa a cura di Assoc. Donne Intrecci, destinata
ad adulti e bambini, se accompagnati. Si tratta di un
workshop per realizzare un quadro con la tecnica del
collage. L’obiettivo è innanzitutto divertirsi e
stimolare la creatività.
E’ prevista una quota di 5 euro per gli adulti, bimbi
gratuito, per i materiali. Prenotazione obbligatoria,
numero chiuso, massimo 20 iscritti: info@circola.org

Hai un’idea, una passione, un
talento che vuoi condividere con
gli altri e non sai dove?
Il giardino condiviso di via Molise
è lo spazio che fa per te!
Scrivici per sapere come fare:
info@circola.org

PARTECIPANTI: adulti, bambini solo se accompagnati.
CONDUCE – Deborah D'Emey, counselor professionale, esperta di
comunicazione, relazione d'aiuto, gruppi di respiro, laureata in
economia aziendale.
Il calendario è in continua costruzione.

www.circola.org
www.facebook/associazionecircola

Per un
giardino
condiviso
in più
Il parco della villa di via Molise
è uno spazio bellissimo che può
ospitare iniziative piccole e grandi
che nascono dalla creatività e dalle
passioni degli abitanti di Rozzano.
Le iniziative che vi presentiamo
sono organizzate autonomamente
dai cittadini e dalle associazioni
della città, con l’obiettivo di creare
un giardino condiviso.

CALENDARIO
DELLE INIZIATIVE
GIUGNO 2017

3 giugno, ore 15
Giochi e laboratori con gli scout
Organizzato da Agesci, Rondini
6 giugno, ore 18.30
EDUCAZIONE METROPOLITANA
Incontro con Cesare Moreno e presentazione del suo
libro “La mappa e il territorio”
Organizzato da Gabriella Papadopoli
10 giugno, ore 10,00 – 11,30
CICLO: NOI E IL CANE – L’incontro con il cane
Come ci si presenta a un cane e si diventa amici?
Insieme a CHICO, impareremo come si avvicina un
cane che non conosciamo, come riconoscere i segnali
di paura, di amicizia e come comunicano i cani con
noi!
Alla fine dell'incontro verrà rilasciato un attestato di
"BUON AMICO DEI CANI"
12 giugno, ore 17.00-19.00
Laboratorio di fotografia
Iniziativa, a cura dell’associazione Il pianerottolo, è
destinata a bambini tra gli 8 e i 10 anni.
Si tratta di un workshop per realizzare fotografie
usando la creatività.
E’ prevista una piccola quota individuale per il costo
dei materiali usati durante il laboratorio.
Prenotazione obbligatoria: info@circola.org
13 giugno, ore 18,30 – 19,30
Yoga nel parco
Organizzato da Gabriella Papadopoli.
E’ necessario che i partecipanti portino un tappetino.
Prenotazione obbligatoria: info@circola.org

14 giugno, ore 17.00 – 18.30
Laboratorio Crea e Ricicla
Organizzato da APE Oasi Smeraldino
Realizzeremo oggetti utili agli uccelli come le
mangiatoie, o vasi decorativi per i nostri terrazzi o
collane e ciondoli per i nostri gioielli, grazie
all'utilizzo di bottiglie e tappi di plastica.
Offerta minima, per copertura assicurativa, 3 euro
adulti, bambini accompagnati da un genitore.
Prenotazione obbligatoria, numero chiuso.
15 giugno, ore 12,00
Presentazione progetto Rozzano ad ArchWeek
La manifestazione ArchWeek organizzata da
Stefano Boeri passa dalla villa di Rozzano,
presenteremo agli esperti che saranno presenti il
percorso che stiamo facendo.
17 giugno, ore 11,00 – 12,30 / 18 giugno 9.00 – 10.30
Laboratorio Natura-empatia e visita Oasi
Smeraldino
Organizzato da APE Oasi Smeraldino
Percorso di preparazione per sviluppare i nostri sensi
naturali, come l'ascolto del canto degli
uccelli, la scoperta della terra attraverso l'olfatto e il
contatto. Il percorso si svolge in due momenti. Il
primo, preparatorio, nel giardino della villa, il
secondo, la mattina seguente, alla scoperta delle
meraviglie della natura all'oasi smeraldino.
Coinvolgimento dei partecipanti in due tempi: il
sabato 17 alla mattina alle 11.00 alle 12.30
e domenica 18 alle ore 9.00 alle 10.30 visita speciale
di biowhatcing la natura che si sveglia.
E’ prevista una merenda a fine percorso.
Offerta minima 9 euro per copertura assicurativa,
visita e colazione-vegan all'aperto.

19 giugno, 17.00 -19.00
Circo e giocoleria
Iniziativa a cura dell’associazione Il pianerottolo.
Prenotazione obbligatoria: info@circola.org
21 giugno, ore 18.00
Concerto al tramonto
Orchestra da camera della scuola civica di Musica di
Rozzano
24 giugno, ore 10,00 – 11,30
CICLO: NOI E IL CANE – Il gioco con il cane
Insieme a Macchia impareremo quali sono i giochi
che piacciono ai cani. Utilizzando materiale riciclato
costruiremo insieme piccoli giochi da proporre anche
ai cani di casa. E' possibile portare scatole di varie
dimensioni di cartone, carta, bottigliette di plastica o
tetrapak, bicchieri di plastica, nastri, cerchi...
NB: per copertura assicurativa, offerta minima 3
euro adulti 1.50 bambini
Prenotazione obbligatoria numero chiuso. Non è
prevista la presenza dei cani di proprietà dei
partecipanti.
24 giugno 2017, 15.30 – 16.30
Laboratorio creativo fiori di stoffa
Iniziativa a cura di Assoc. Donne Intrecci, destinata
ad adulti e bambini dai 7 anni. Si tratta di un
workshop per realizzare dei fiori di stoffa attraverso
ritagli di tessuto, cuciture con ago e filo per decorare.
Il materiale verrà fornito.
E’ prevista una quota di 5 euro per gli adulti, bimbi
gratuito, per i materiali. Prenotazione obbligatoria,
numero chiuso, massimo 10 iscritti: info@circola.org

