
 COMUNICATO STAMPA “COM’È GRANDE IL MIO GIARDINO”

Il Parco Lambro diventa un luogo di coesione sociale e un terreno fer tile per ogni persona che, a proprio modo, lo 
abita. Una risorsa preziosa per tutti. Anziani, giovani, adolescenti, bambini, italiani, stranieri e chiunque lo popoli, potrà 
contribuire alla sua valorizzazione grazie ad un nuovo progetto proposto da importanti realtà del territorio, con il 
sostegno di Fondazione Cariplo.

LAMBRO SOCIAL PARK

“Com’è grande il mio giardino”

Il 15 giugno 2013 alle ore 18.00

Cascina Molino San Gregorio (Parco Lambro) – Via Van Gogh, 10 – Milano

“Com’è grande il mio giardino” intende valorizzare il Parco nel suo insieme, coinvolgendo i territori che lo circondano 
e facendone oggetto di intervento da un lato e risorsa dall’altro. I par tner, grazie alle relazioni maturate in questi anni 
con le realtà locali  si uniscono sinergicamente e propongono un set di interventi coordinati, capaci di mobilitare 
sufficienti risorse per vivere il parco come nuovo dispositivo di coesione sociale. Grazie a diverse azioni il progetto 
si propone di rendere il Parco Lambro un luogo vivace e accogliente in cui diverse popolazioni possano investire 
competenze e capacità finalizzate al benessere individuale e collettivo. 

----------------------------------------------------------------------- 

Programma:

 → 18.00  “Com’è grande il mio giardino”: obiettivi, traguardi  
  a cura di Linda Donini del Centro Ambrosiano di Solidarietà

 → 18.10  PMVL 2.0 - viaggio verso un Parco metropolitano  
  a cura di Luca Ceccattini del Parco Media Valle del Lambro

 → 18.20  Ricostruire la rete ecologica lungo la valle del Lambro 
  a cura di Antonio Longo

 → 18.30   Luci e ombre nel Lambro: progettare partendo dalle acque  
  a cura di Pietro Lembi

 → 18.40  “Com’è grande il mio giardino”: le azioni progettuali 
  a cura dei referenti par tner di progetto

 → 19.00  Interventi di Assessori del Comune di Milano e del Consiglio di zona 3

 → 19.30  Aperitivo musicale con accompagnamento musicale del gruppo “Gli Etiopi”

-------------------------------------------------------------------------

Durante l’incontro sarà presentato un video sull’iniziativa “Vivi Parco Lambro” del 4/5maggio 2013 e sarà 
presentato il sito del progetto www.lambrosocialpark.it

• Mail: ufficiostampa@lambrosocialpark.it

• Telefono: 3316077144 - 3356717349

	  
	  

	  
	   	  

	  

Progetto realizzato con il sostegno di


