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ELENCO CRONOLOGICO DELLE ATTIVITÀ CONDOTTE
DICEMBRE 2018 – SETTEMBRE 2021

GENNAIO 2019

24/01: Gara podistica Cross per Tutti 
in collaborazione con ASD Atletica Cinisello

ASD Atletica Cinisello, sostenitrice del progetto, vi ha partecipato attraverso l’organizzazione di una
gara podistica dedicata ai giovani atleti (ragazzi della scuola primaria e media inferiore) all’interno
del Parco, servendosi del Centro di Educazione Ambientale Oasi Sant’Eusebio. Nei giorni precedenti
sono state tenute qui le riunioni organizzative e il giorno della gara, il nostro Centro è stato utilizzato
come base logistica e punto di ritrovo. 
 

MAGGIO 2019

10/05: Cambiamenti Climatici e migranti
Vittorio Cogliati Dezza, Professore di Storia e Filosofia ed ex Presidente di Legambiente Nazionale
ha tenuto un seminario sulla relazione tra l’emergenza climatica e le migrazioni presso il Centro di
Educazione Ambientale Oasi Sant’Eusebio. L’evento si è svolto nell’ambito della Giornata Mondiale
del Migrante promossa dall’UNHCR, in collaborazione con altre  venti associazioni non profit del
territorio. 

12/05: Orti in festa al CEA e all’Area Naturale Didattica il Riccio 
in collaborazione con A.N.T.E.A.S

In collaborazione con A.N.T.E.A.S. Cinisello Balsamo e la scuola professionale Mazzini indirizzo
alberghiero di Cinisello Balsamo, è stato organizzato un evento sul tema del cibo e dell’orticoltura,
che ha compreso  una passeggiata  ecologica con visita  guidata  agli  orti  gestiti  da  A.N.T.E.S.,  un
aperitivo  a  cura  degli  studenti,  dei  laboratori  per  bambini  e  il  concerto  della  Banda  del  Corpo
Musicale di Crescenzago. 

GIUGNO 2019

06/06: Festa della Scuola Primaria ad indirizzo montessoriano 
in collaborazione con La Grande Casa (?)

È stata realizzata una collaborazione con il Centro Risorse per la Famiglia "La Porta Magica" di via
da Giussano 3, Cinisello Balsamo, che ha previsto lo svolgimento di alcune attività per i bambini della
scuola montessoriana ad esso afferente. Le attività ludico-didattiche sono state condotte all’interno del
Centro di Educazione Ambientale Oasi Sant’Eusebio e dell’Area Naturale Didattica Il Riccio.

SETTEMBRE 2019



18/09: Evento della scuola materna ad indirizzo montessoriano 
in collaborazione con La Grande Casa (?)

Nell’ambito della sopra citata collaborazione con il Centro Risorse per la Famiglia "La Porta Magica"
di Cinisello Balsamo di via da Giussano, 3, è stato realizzato un evento con attività ludico-didattiche
all’interno del  Parco che ha coinvolto,  questa  volta,  i  bambini  della  scuola  materna  ad indirizzo
montessoriano.   

NOVEMBRE 2019

23-24/11: Ospitalità gruppo scout AGESCI
Legambiente  Cinisello  Balsamo  APS  ha  ospitato  negli  spazi  oggetto  del  progetto  un  gruppo
scoutistico  AGESCI  di  Cinisello  Balsamo,  per  il  loro  evento  annuale.  In  tale  contesto,  si  sono
realizzate attività di aggregazione e socializzazione, anche rivolte alla cittadinanza. 
 

INTERRUZIONE DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA A CAUSA DELLA PANDEMIA DA
COVID-19 DA MARZO 2020 A MAGGIO 2021

NOVEMBRE 2020

07/11: corso HACCP
Simone Buratti,  specialista nel  settore extra-alberghiero,  è stato il  relatore del  corso HACCP con
rilascio di attestato ufficiale, organizzato in collaborazione con COFO’ e Vo.Ci.. Il tema del corso è
stato  altamente  funzionale  ai  bisogni  delle  associazioni  partecipanti,  che  spesso  gestiscono  la
somministrazione di cibi e bevande ai soci e agli esterni. Il corso si è tenuto in modalità remota ed è
stato pertanto seguito da 42 volontari appartenenti a una dozzina di associazioni, tra cui figuravano in
gran parte le associazioni sostenitrici del progetto. 

FEBBRAIO 2021

19/02: Webinar: “Buona comunicazione digitale come spazio di libertà e partecipazione”
Marisandra Lizzi, founder di Mirandola Comunicazione e della startup iPressLIVE, è stata la relatrice
del seminario sulla comunicazione digitale, il cui tema è stato l’esplorazione dei principi e dei modi
che governano la presenza consapevole nello spazio virtuale. Il webinar si è tenuto in modalità remota
e ha visto partecipanti circa 20 volontari appartenenti alle associazioni del territorio, tra cui alcune
sostenitrici del progetto. 

APRILE 2021

21/04: Webinar: “Nuova legge sul Terzo Settore: opportunità e adempimenti”
Andrea Causo, di Legambiente Lombardia, è stato il relatore del seminario online sul terzo settore e la
riforma che disciplina le organizzazioni non profit e le attività del volontariato, organizza il Consiglio
nazionale  del  Terzo settore,  stabilisce  la  trasparenza  delle  associazioni,  norma  il  rapporto con le
amministrazioni  e  definisce  nuove  regole  per  il  5xmille.  Hanno  partecipato  all’evento  circa  20
persone, di una dozzina di associazioni del territorio, di cui alcune sostenitrici del progetto. 

MAGGIO 2021

29/05: ASD Atletica Cinisello - Gara dei bambini presso l’Area Naturale Didattica Il Riccio



Si  è  svolta  all’interno  dell’Area  Naturale  Didattica  Il  Riccio una  gara  simbolica  tra  i  bambini
dell’ASD Atletica  Cinisello  Balsamo,  a  cui  è  seguita  una  premiazione.  Il  Centro  di  Educazione
Ambientale Oasi Sant'Eusebio è stato utilizzato come luogo di ritrovo e di benvenuto per i bambini,
genitori e accompagnatori. 

SETTEMBRE 2021

22/09: Lezione di primo soccorso “Davanti a un’emergenza, non farti trovare impreparato” 
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Cinisello Balsamo

Si  è  svolta  presso  il  Centro  di  Educazione  Ambientale  Oasi  Sant’Eusebio una  lezione  di  primo
soccorso,  tenuta  dalla  sezione  Croce  Rossa  Italiana  di  Cinisello  Balsamo,  sulle norme  di
comportamento generale da tenere  nelle varie  emergenze,  con particolare rilievo alla chiamata  di
soccorso e alla rianimazione cardiopolmonare. L’evento si è svolto all’interno della sede del Centro
nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti e ha visto la partecipazione di 26 volontari (è
stata raggiunta la massima capienza consentita) appartenenti ad una decina di associazioni. 

LUGLIO 2021 - SETTEMBRE 2021

Collaborazione con ASD Rugby Nord Milano Cinisello Balsamo
Durante il mese di luglio e il mese di settembre prima dell’inizio della scuola dell’infanzia e della
scuola  primaria,  è  stata  realizzata  una  collaborazione  con  ASD  Rugby  Nord  Milano  Cinisello
Balsamo che ha permesso a educatori e bambini di usufruire degli spazi del giardino del Centro di
Educazione Ambientale Oasi Sant’Eusebio per attività ludiche. 

DURANTE TUTTO IL PROGETTO

Collaborazione con l’Associazione scoutistica Assoraider APS
L’Associazione  Italiana  di  Scautismo  Raider  APS  Sezione  Milano  2  ha  stipulato  l’accordo  di
collaborazione con Legambiente Cinisello Balsamo APS (allora ONLUS) per l’utilizzo della sede del
Centro  di  Educazione  Ambientale  Oasi  Sant’Eusebio e  dell’Area  Naturale  Didattica  Il  Riccio
nell’ambito del progetto. Si sono svolti eventi, incontri, riunioni e la festa annuale presso il CEA e nel
Parco a  cadenza settimanale/mensile  durante  tutta  la  Convenzione,  fatta  eccezione dei  periodi  di
lockdown e di restrizioni all’accesso agli spazi/strutture interessati dal progetto. 

OTTOBRE 2021

02/10: Giornata Mondiale Del Migrante E Del Rifugiato
La Festa del Migrante, svoltasi come primo evento dopo la conclusione del Progetto, dimostra la
piena sostenibilità  di  quanto coltivato  e  realizzato in  questi  tre  anni.  Attuata  presso  il  Centro di
Educazione  Ambientale  Oasi  Sant’Eusebio in  collaborazione  con  altre  venti associazioni  del
territorio,  ha  previsto  esposizioni,  attività  per  bambini,  un  laboratorio  corale,  un  incontro  sulla
relazione tra cambiamenti climatici e migrazioni, una mostra in memoria di Gino Strada e il concerto
del cantante togolese Arsene Duevi. 


