Relazione annuale attività 2011

Cari/e Soci/e,
il primo anno di lavoro dell’associazione è stato intenso e gratificante.
Abbiamo potuto realizzare alcuni dei nostri sogni; abbiamo coinvolto molte persone
nuove così che il numero dei soci nel 2012 è praticamente raddoppiato; c’è stato un
riscontro sul territorio, col Premio Torretta ricevuto il 24 di giugno, un premio alle molte
attività realizzate nella nostra città prima ancora della nascita ufficiale di DireFareDare.
In questi giorni siamo entrati ufficialmente nell’Albo Comunale delle Associazioni e
l’Amministrazione stessa ci chiede di essere partner in diversi progetti per la città, o
chiede di fare propri i nostri progetti (mica male!).
Il lavoro è molto e non c’è stato un vero e proprio stacco tra il 2011 e il 2012.
Senza bisogno di essere dei geni del bilancio economico potrete vedere che è più il
lavoro del guadagno per l’associazione. E molte, davvero molte, sono le ore di
volontariato. Siamo una no profit, ca va sans dire.
Ma sono davvero fiera del nostro lavoro e dei nostri risultati
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“La città è femmina”
L’evento speciale che ha animato piazza Petazzi dal 24 al 26
giugno 2011, a Sesto San Giovanni durante la tradizionale
festa di S. Giovanni.
Dire Fare Dare ha collaborato con l’Assessorato alle Pari
Opportunità e col Comitato Pari Opportunità di Sesto San
Giovanni a ideare e realizzare un piccolo villaggio
interamente al femminile.
Tre giorni intensi durante i quali cultura, bellezza,
informazione, arte, prevenzione, maternità, sport, impegno
politico e integrazione sono stati solo alcuni dei temi
sviluppati partendo da una visione femminile della società.
È stata una piccola maratona che si è chiusa col momento più importante della
manifestazione: la firma del protocollo d’intesa de “la rete contro la violenza sulle
donne” formata da oltre 20 associazioni e realtà cittadine.
Note di realizzazione: L’Associazione ha collaborato nell’ideazione, nell’organizzazione
e realizzazione dell’evento (non sono state contabilizzate le ore di lavoro volontario).

Il teatro della ronda è un evento che vede cittadini e
attori insinuarsi in angoli dimenticati della città,
occupandoli e utilizzandoli in maniera costruttiva,
rispettosa e creativa.
La proposta è semplice ed efficace e così la Circoscrizione
1 aderisce con entusiasmo portando il Teatro della Ronda
nel Giardino dei Tigli, Sabato 11 Giugno e Sabato 16 luglio
2011.
Nelle due serate il giardino si riempie di cittadini
richiamati dalla voce squillante di uno degli amatori di
Teatribù che gira per le vie limitrofe armato di megafono.
Sarà proprio il pubblico che nella piacevole cornice di uno
dei tanti piccoli parchi cittadini, realizzerà utilizzando la tecnica dell’improvvisazione
teatrale, due spettacoli inediti e divertenti diventandone anche protagonista.
Note di realizzazione: Interamente ideato e realizzato dall’Associazione – Costi: € 302,00
realizzazione sagome.
Il service luci e audio e la Teatribù sono stati retribuiti direttamente dal Q1 - ore di
lavoro volontario.

D.U.B - Donne e Uomini da Bar grazie alla collaborazione
di DireFareDare con la commissione cultura del Quartiere
1 dal 27 ottobre 2011 si fa in due.
Il percorso di lettura creativa rivolto a persone adulte già
attivo negli anni precedenti, raddoppia per accogliere
nuovi partecipanti.
D.U.B. è uno spazio ideale che i partecipanti trovano
dentro di se attraverso gli esercizi di teatro. Durante il
laboratorio gli allievi, guidati da Ida Spalla, possono
tornare a giocare, perché è questo che fa l’attore ogni
volta che va in scena.
Note di realizzazione: Costi: € 73,86 stereo portatile - € 18,00 libri - € 12,00 coppia
cinghie - € 24.00 Graphidea – ore di lavoro volontario

Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne, il Geas Basket Femminile, Dire Fare Dare, Csi
Milano (Centro Sportivo Italiano - Comitato di Milano) e i
Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo hanno
invitato le famiglie al Palazzetto Salvator Allende di
Cinisello Balsamo per lanciare insieme un messaggio
positivo a favore dei comportamenti rispettosi
dell’universo femminile, a partire dalle bambine fino alle
donne.
Durante la manifestazione di carattere ludico sportiva,
che ha visto protagoniste oltre 100 bambine tra i 6 e i 12
anni, il gioco e lo sport,sono diventati uno strumento
prezioso ed efficace per favorire la socializzazione e
l’aggregazione nel rispetto delle peculiarità e sensibilità dell’altro.
Note di realizzazione: Costi: € 6,60 parcheggi - € 28,90 colazione di lavoro

Occupiamoci della scuola… è il progetto che durante
l’ultimo trimestre dell’anno 2011 prende forma per
svilupparsi nell’anno seguente.
Con i genitori degli alunni della Scuola Anna Frank,
abbiamo pensato di contribuire al sostegno del lavoro di
qualità degli insegnanti di questa scuola. Per raggiungere
la stesura di un progetto realizzabile e ricco abbiamo
lavorato coinvolgendo genitori e persone attive sul
territorio, affinché mettessero a disposizione le proprie
competenze.

Per dare un assaggio dell’impegno per il 2012 abbiamo regalato alle tre sezioni di
seconda elementare, durante la festa di Natale della scuola, la storia di “Teodora e le
bolle dei desideri”.
Note di realizzazione: Costi: € 27,70 acquisto materiali per favola - € 49,80 acquisto
materiali per favola - ore di lavoro volontario
Il progetto verrà realizzato nell’anno 2012 ma per DireFareDare è molto importante il
lavoro di confronto, partecipazione e interazione svolto durante la progettazione, che
ha permesso la conoscenza e l’approfondimento di tematiche nuove e delicate: il
lavoro scolastico, le difficoltà degli operatori, le esigenze delle famiglie del quartiere
interessato.
Note di realizzazione: Costi: € 14,50 libri - € 7,60 spostamenti per formazione - €
0,30 parcheggi - ore di lavoro volontario
A margine vanno segnalati i costi di gestione dell’Associazione € 215,58 iscrizione
associazione - € 302,50 amministrazione - € 37,90 telefonia

