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AMAGGIOABAGGIO
Le trasformazioni sociali, culturali, demografiche economiche e ambientali di questi
ultimi anni hanno generato nella nostra regione, forme di insicurezza e fragilità degli
individui e di frammentazione delle comunità.
In particolare, il fenomeno della presenza sempre maggiore di immigrati nel territorio
ha contribuito ad accelerare un pericoloso processo di disgregazione del tessuto sociale,
alimentando la diffidenza, la paura e una crescente distanza.
Per queste ragioni crediamo che occorre realizzare eventi capaci di promuovere
una forma diversa di convivenza/coesistenza per sviluppare inclusione, relazione,
condivisione e promozione di una sensibilità tollerante e solidale.
E’ con queste premesse che intendiamo promuovere la quarta edizione della Festa
Evento “A Maggio A Baggio, Belli Diversi” 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 della scuola Zima Garibaldi 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 dell’artista Niccolò Fabi.

BELLI
DIVERSI
3

IV EDIZIONE

AMAGGIOABAGGIO
PROGRAMMA EVENTO
Parco di Baggio
Mattino
≥ Torneo di Street Basket multietnico
≥ Gara podistica per bambini delle scuole elementari
≥ Premiazione squadra vincitrice del torneo di Street Basket
≥ Premiazione gara podistica per fasce d’età
≥ Promozione di tutte le realtà di volontariato locali che hanno aderito alla festa
Pomeriggio
≥ Spazio bambini, giocolieri.
≥ Laboratori creativi
≥ Spettacolo con i burattini
≥ Animazione a cura di Mohamed Ba
≥ Mostra dei lavori svolto nella scuola elementare Zima Garibaldi
≥ Punto Ristoro
Biblioteca Comunale Parchetto di Baggio
Pomeriggio
≥ Incontro “la Bellezza della Diversità” Prof. Taddeo | letteratura della migrazione
Sera (All’aperto parco di Baggio)
≥ Concerti gruppi emergenti zona 7
≥ Concerto Niccolo’ Fabi
PS. 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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Niccolò Fabi
La sua esperienza parte da Roma, la città dove è nato nel 1968 ed è inserito nel suo
fervido ambiente musicale di inizio Novanta, assieme a nomi come Daniele Silvestri, Max
Gazzè, Federico Zampaglione, Riccardo Sinigallia.
Nel ’97, con Capelli, vince il Premio della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di
Sanremo. Dello stesso anno è il disco d’esordio, Il giardiniere, stretto fra melodie pop,
reminiscenze anni 80 e qualche fendente rock.
Nel ’98 presenta, sempre a Sanremo, Lasciarsi un giorno a Roma. Fa parte del secondo
album, Niccolò Fabi, che contiene pure Vento d’estate, in coppia con Max Gazzè e
Immobile assieme a Frankie HI-NRG.
Il terzo lavoro, Sereno ad Ovest, è del 2000, è ideato e arrangiato in proprio e sostenuto
dal singolo Se fossi Marco. L’anno dopo esce una raccolta dei suoi pezzi più celebri,
cantati in lingua spagnola per il mercato estero.
La cura del tempo è del 2003: il protagonista è il tempo che scorre, la storia, la
prospettiva dell’esistenza. Fra gli ospiti Fiorella Mannoia, che canta in Offeso. Canzoni
come È non è, Il negozio d’antiquariato sottolineano una vena compositiva sfaccettata
e matura, che supera le pastoie del pop italiano.
Dopo la partecipazione, nel 2005 a La fantastica storia del pifferaio magico di Edoardo
Bennato, Fabi arriva a Novo mesto (2006) con brani come Costruire e Oriente che
proseguono il suo allontanamento dalla linearità dei brani dei primi tempi. Una raccolta
nel 2006 (Dischi volanti 1996-2006), e un altro cd per il mercato spagnolo.
Nel 2007 la produzione del documentario Live in Sudan racconto di un viaggio e di
un concerto di beneficenza effettuato nel paese africano e soprattutto del progetto
Violenza 124: sette variazioni sul tema della violenza, condotte da un’idea musicale
dell’artista assieme a Mokadelic, Olivia Salvadori & Sandro Mussida, Boosta, Roberto
Angelini, gli Gnu Quartet e la Artale Afro Percussion Band.
Un doppio cd, a cui fa seguito la partecipazione alla scrittura con i Mokadelic della
colonna sonora del film di Gabriele Salvatores Come dio comanda tratto dall’omonimo
libro di Niccolò Ammaniti.
È il preludio a un nuovo disco, Solo un uomo, che esce alla fine di maggio 2009.
Il concerto è inserito nel tour italiano di questo ultimo lavoro.
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SpazioApertOMULTIETNICO

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

Un luogo per promuovere il dialogo tra abitanti della zona 7 di
Milano di diverse culture.
Bisceglie, periferia di Milano. Il quartiere Baggio a due passi. Una zona popolare, dove
le famiglie storiche, molte delle quali venute dal Sud tanti anni fa, vivono la convivenza
con i migranti con sensazioni alterne. La paura del diverso viene amplificata dai servizi
televisivi, che fanno presa nella pancia e stimolano diffidenza ed emarginazione.
È in questa realtà che l’associazione UnAltroMondo Onlus vuole sfidare i tempi e
provare a invertire la tendenza, aprendo infatti lo Spazio Aperto Multietnico, un locale
dove viene favorito il dialogo tra culture.
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 e un cineforum con
film provenienti da nazioni come Marocco, Filippine, Perù, Albania, 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 e organizzazione della quarta edizione di A Maggio A Baggio.
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unaltromondo onlus
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.
Le scelte della maggior parte dei governi di questi paesi (imposte dal Fondo Monetario
Internazionale, dalla Banca Mondiale e dalle multinazionali), stanno infatti determinando
una situazione di impoverimento e denutrizione di una larga fascia della popolazione e
di violenta esclusione da qualsiasi diritto sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Uomo, anche quelli più elementari come la salute, l’acqua, l’educazione, l’abitazione,
gli alimenti…
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.
Chiunque può aderire e partecipare alle diverse iniziative.
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LE NOSTRE IDEE
Il sistema attuale genera sofferenza sociale, sia nei paesi occidentali che nelle aree
più povere della Terra. Un’intera organizzazione sociale basata sulla sopraffazione,
sulla smania di accumulazione di beni, sull’esercizio legittimato della violenza non può
che dare questi frutti. Per evolvere verso un mondo migliore, non si può pensare che
istituzioni di qualunque genere lo facciano per noi. Solo i popoli possono dare soluzione
ai problemi dei popoli. La sola possibilità è che la gente si faccia carico del cambiamento,
iniziando ad organizzarsi e ad agire in prima persona, partendo dal proprio ambiente
quotidiano e immediato per espandere poi l’azione fino ai limiti delle proprie possibilità.
Le attività che noi stiamo promuovendo, di per sé non potrebbero portare alla
trasformazione auspicata, se non fossero parte di un progetto nonviolento e globale
di trasformazione sociale e personale accompagnato dalla denuncia coraggiosa di ogni
violazione dei diritti umani e da un’azione permanente di pressione sulle istituzioni per
ottenere la loro attuazione.
L’obiettivo ultimo è formare una grande forza sociale capace di costruire un mondo
finalmente umano. Un mondo dove ciascuna persona, per il solo fatto di essere nata,
veda riconosciuti i suoi fondamentali diritti umani e viva una vita degna, oltre a poter
aspirare alla felicità e alla pienezza della propria esistenza.
COME OPERIAMO
La nostra forma di solidarietà è far sì che i popoli ritrovino la fiducia in se stessi, si
rialzino, si organizzino e promuovano progetti utili a se stessi. E’ evidente che molte
organizzazioni, pur con il contributo di molti volontari e la notevole disponibilità
economica, non riescono a garantire la permanenza dei progetti una volta terminato
l’intervento occidentale, e a volte generano nuove dipendenze da parte dei beneficiari.
Inoltre non viene quasi mai messa in discussione la causa profonda che porta alle
situazioni drammatiche che si vivono nel “terzo mondo”. Da queste semplici osservazioni
abbiamo organizzato le nostre attività a partire da due pilastri fondamentali: l’Autoorganizzazione e la Reciprocità. Auto-organizzazione vuol dire coinvolgere la popolazione
locale nelle decisioni e nell’organizzazione delle varie iniziative.
Agire con reciprocità comporta l’organizzazione della base sociale: le persone si
inseriscono in un progetto e si impegnano a dare ad altri quello che ricevono. In questo
modo l’azione si moltiplica in modo esponenziale e non ha mai termine.
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altri soggetti coinvolti
associazioni
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

patrocini
Il Consiglio di Zona 7 e la Provincia di Milano hanno concesso il patrocinio all’evento.
Siamo in attesa delle conferme Regione Lombardia.

grazie al contributo del
Consiglio di Zona 7
Presidente Pietro Accame
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Ricerca di sponsor
MEDIA partner

partner di unaltromondo

Trattoria
FA’ BALLA’
L’OEUCC

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 del calibro di Niccolò Fabi.
Offriamo la realizzazione ed esposizione di striscioni pubblicitari a bordo palco,
installazione di gazebo e possibilità di distribuzione di flyer pubblicitari.
Certi di cogliere il Vostro interesse, vi preghiamo di contattare il 339-2064547 (Maurizio
Polenghi) per personalizzare il Vostro spazio pubblicitario.

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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sede operativa
milano zona 7
via lucca 52
milano
339.2064547

Sede Amministrativa
Via Tonale, 57
20099 Sesto S. G.(MI)
C.F. 13345040151
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Ottica Mainardi
Via Ceriani 14 - Milano

elettro olmi
Via delle Betulle 10/f

panificio ferrero
Specialità Pane Pugliese dal 1970
Via Cascina Barocco
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