La MARTESANA in VIAGGIO!
Il 18 e il 19 giugno 2021 si terrà l'evento annuale di Spazio Giovani Martesana: un'occasione per i
Giovani di incontrarsi e percorrere un tratto di cammino insieme, finalmente!
L'evento annuale di Spazio Giovani Martesana si terrà in due giornate, il 18 e il 19 giugno 2021. La prima vedrà
impegnati i tavoli di gestione del progetto (politici, tecnici e rete educativa) in un momento di confronto online sul
futuro dei servizi territoriali per i giovani; la seconda vedrà i giovani ritrovarsi “in presenza” lungo il Naviglio della
Martesana per un trekking che culminerà a Vimodrone, nuovo Comune capofila dell'accordo di programma sulle
politiche giovanili.

La Rete di Spazio Giovani Martesana è pronta per l'evento annuale che nel mese di giugno festeggia il
compleanno di SGM (siamo a 23 anni!) con attività per i giovani e non solo. Dopo lo stop forzato del 2020,
quest'anno l'evento è ancora più carico e denso di significato: i giovani della Martesana tornano a
incontrarsi “in presenza” per ritrovarsi e riscoprire il piacere di stare insieme e conoscersi.
Un viaggio simbolico all'interno delle politiche giovanili e dei servizi territoriali per riflettere sul futuro
delle azioni territoriali per i giovani e su una strategia condivisa tra tutti i soggetti coinvolti dal mandato
educativo; un viaggio reale dai Comuni aderenti a SGM lungo il Naviglio della Martesana, che passerà
per l'Osservatorio Astronomico di Cernusco sul Naviglio e arriverà al Parco dei Tre Fontanili di Vimodrone.
Si inizia il 18 giugno mattina con una tavola rotonda online che vuole avviare la co-progettazione delle
linee guida dei CAG del futuro. Interverranno esponenti delle amministrazioni comunali e delle realtà
educative attive in Spazio Giovani Martesana per confrontarsi, riflettere insieme e rafforzare la rete
esistente per rispondere in maniera efficace alle sfide sociali ed educative del presente.
Il 19 giugno è tempo de “La Martesana in viaggio”. L'opportunità per i giovani di uscire, mettersi in
cammino verso una meta comune alla riscoperta.. degli altri e del territorio! Dai Comuni aderenti a
SGM partiranno le delegazioni dei Centri di Aggregazione Giovanile e dei servizi territoriali accompagnati
da educatori ed educatrici. Le delegazioni si ritroveranno all'Osservatorio Astronomico di Cernusco sul
Naviglio per una tappa comune. Cosa accadrà a quel punto? Ritrovarsi, guardarsi, scrutarsi, avvicinarsi,
scattare una foto, fare una domanda, registrare una risposta, rimanere a distanza, provare curiosità,
avvertire timore.. molto potrà succedere e sarà bello vivere insieme questo momento simbolico di ritrovo,
per i giovani e anche per gli adulti! Poi tutti insieme cammineranno lungo il Naviglio per raggiungere la
destinazione finale, un piccolo ma significativo trekking alla riscoperta dello “stare insieme
camminando, esplorando, incontrando”.
Vimodrone e Il Parco dei Tre Fontanili rappresentano una meta significativa per Spazio Giovani
Martesana: si tratta di sancire il passaggio di testimone tra Cassina de' Pecchi e Vimodrone, quest'ultimo
nuovo capofila dell'accordo di programma di SGM; inoltre in assoluta anteprima e appositamente per i
giovani che parteciperanno all'evento verrà aperta la location dei Tre Fontanili, ristrutturata e
riqualificata, che sarà poi ufficialmente inaugurata pubblicamente e aperta al pubblico il 26 giugno e che
punta a diventare luogo di aggregazione per i giovani del territorio e dell’asta del Martesana. Si tratta
dunque di un segnale forte che il Comune di Vimodrone vuole dare ai giovani della Martesana destinando
loro il Parco eccezionalmente prima della sua apertura ufficiale.
Dopo il trekking, ai Tre Fontanili, ci sarà il passaggio ufficiale del testimone dalla Sindaca di Cassina de'
Pecchi al Sindaco di Vimodrone, nuovo Comune capofila di Spazio Giovani Martesana. Seguirà la
premiazione del Torneo di Innovazione Sociale nella cornice del progetto Generazioni Cooperative
sostenuto da Fondazione di Comunità Milano – Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana. Il Torneo di
Innovazione Sociale rappresenta un sostegno alle esperienze e competenze del mondo giovanile del
territorio che saranno valorizzate attraverso una premialità da convertire in prestazioni professionali volte
a realizzare attività per i giovani dei servizi territoriali. Quindi spazio alla convivialità “in tutta

sicurezza”: pranzo, musica dalle band del territorio a cura di Goomba Studio di Cassina de' Pecchi e
attività sportive a cura di Associazione Bee Sport.
Il programma delle attività dell'evento Martesana in Viaggio che si svolgerà dal 18 al 19 giugno 2021:


Venerdì 18 giugno – ore 10.00 – 12.30 – RIPARTIAMO DA QUI | tavola rotonda online



Venerdì 18 giugno – pomeriggio – SI PARTE! | attività nei singoli territori



Sabato 19 giugno – ore 09.00 – 15.00 – LA MARTESANA IN VIAGGIO | trekking dall'Osservatorio
Astronomico di Cernusco Sul Naviglio al Parco dei Tre Fontanili (Vimodrone) + festa, sport e
musica

COS’È SPAZIO GIOVANI MARTESANA
Spazio Giovani Martesana ha una lunga storia, iniziata nata nel 1998, come accordo di programma tra i rappresentanti
delle politiche giovanili, per lavorare insieme a tutti gli attori del territorio della Martesana, su interventi e i servizi
rivolti ai giovani. Attualmente aderiscono al programma i comuni di programma: Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina
de’ Pecchi, Cernusco s/n, Cologno Monzese, Gessate, Pessano con Bornago, Segrate, Vimodrone e Città Metropolitana
di Milano. Quanto svolto in questi anni ha sempre espresso un forte impegno a rendere i giovani protagonisti dei territori
in cui vivono, con azioni in campo: lavorativo, culturale, sportivo, sociale e ambientale. La caratteristica che è rimasta
costante nel tempo è la capacità di rinnovarsi, tenendo sempre alta l’attenzione sull’evoluzione e i bisogni delle nuove
generazioni.
COS’È “GENERAZIONI COOPERATIVE”
Il progetto Generazioni Cooperative è realizzato nell'ambito del Bando 57 con il sostegno della Fondazione di Comunità
Milano – Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana onlus. La Fondazione si propone come piattaforma di partecipazione,
basata sull’ascolto, e di prossimità ai bisogni del territorio. Promuove e supporta progetti di utilità sociale per
rispondere, in modo innovativo, alle priorità espresse dalla collettività in ambito sociale, culturale e ambientale. La
Fondazione di Comunità Milano catalizza risorse ed energie, promuove la cultura della solidarietà e del dono per una
concreta filantropia di comunità che, oltre a rispondere all’emergenza sociale, possa agire per il bene collettivo e
contribuire a migliorare la società nel suo insieme.
www.fondazionecomunitamilano.org
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