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 RACCOLTA 

SUL 

PROGETTO 

Associazione tra artisti Ciridì
A.P.S. Gruppo Grisù, Ass. 

culturale Controvento

Lo sguardo delle donne. 

Crocevia di mondi nuovi.

Il progetto intende promuovere, attraverso l'arte e 

la cultura, un'esperienza innovativa di rete sociale 

che sostenga l'integrazione di donne italiane e 

straniere del territorio per attivare nuove modalità 

relazionali che favoriscano l'arricchimento e il 

sostegno reciproco delle donne e delle loro 

famiglie. Verranno organizzati laboratori di 

formazione, narrazione, teatro rivolti sia alle 

donne che ai figli (dai 3 ai 15 anni). Il progetto 

prevede la realizzazione finale di una performance 

aperta alla cittadinanza.

MAGENTA  €       5.000,00 1.000,00€   

LULE SOC. COOP. SOCIALE 

ONLUS

Associazione Lule, Ecoistituto 

della Valle del Ticino, Azienda 

Speciale Consortile del 

Castanese

Un viaggio dentro la fiaba per 

incontrare eroi super-abili

Il progetto nasce dal bisogno di avvicinare i ragazzi 

di I e II media al tema della disabilità, vista come 

risorsa e non come svantaggio. Attraverso lo 

strumento della fiaba, si orienta il focus su un 

“limite” che è possibile superare e oltre il quale si 

accede a una fase migliore e appagante. Il 

portatore di handicap sportivo, superando la 

limitazione oggettiva, diventa l’eroe della fiaba che 

affronta le sfide e vince.

ABBIATEGRASSO  €     12.000,00 2.400,00€   

Comitato Promotore "SOUND 

TRACKS jazz&blues festival"

Comuni di Legnano, Canegrate, 

Nerviano e Parabiago

Sound Tracks Jazz & Blues 

Festival ed. 2017

4 concerti jazz e blues gratuiti con ospiti di talento 

e fama internazionale nei comuni di Legnano, 

Canegrate, Nerviano e Parabiago. Il Festival 

interviene concretamente nella valorizzazione 

della ricerca musicale giovanile, attiva una 

concreta collaborazione tra amministrazioni 

comunali e coinvolge tutta la cittadinanza. In 

occasione di ciascuna serata, verranno raccolte 

donazioni a favore di associazioni di volontariato 

del Comune ospitante.

CANEGRATE, 

LEGNANO, 

NERVIANO, 

PARABIAGO

 €     10.000,00 2.000,00€   

Una casa anche per te Onlus
Associazione La Barriera, 

Cooperativa Terra e Cielo

Scegli da che parte stare - 

Percorsi di formazione e 

volontariato in un bene 

confiscato

Il progetto è rivolto alla scuola secondaria di primo 

e secondo grado, gruppi universitari e associativi, 

oratori e gruppi scout e prevede, all'interno de "La 

libera Masseria" di Cisliano, bene confiscato alla 

'ndrangheta, un percorso di sensibilizzazione sul 

fenomeno della criminalità organizzata in nord 

Italia. La finalità del progetto si configura in una 

doppia azione formativa e informativa, affinchè i 

futuri cittadini acquisiscano le consapevolezze 

necessarie a riconoscere il fenomeno delle mafie al 

nord con le sue specificità e a valorizzare il 

riutiluzzo dei beni confiscati come modelli di 

sviluppo sociale in una logica di cittadinanza attiva.

CISLIANO  €     10.000,00 2.000,00€   

Università degli Anziani di 

Legnano e Zona
Aggiornamento tecnologico

Installazione di n. 22 postazione fisse collegate in 

rete locale, potenziamento della linea internet Wi-

Fi e Lan, acquisizione software Office e Photoshop 

aggiornati per i corsi di informatica.

LEGNANO  €       8.000,00 1.600,00€   

Parrocchia Santi Gervaso e 

Protaso

Compagnia dei Pischifralli, 

Associazione Centro Artistico 

Educativo

Facciamo teatro insieme per 

crescere ed. 2017-18

Il progetto si propone di creare percorsi di 

aggregazione e formazione teatrale per ragazzi, 

adolescenti e giovani attraverso l'organizzazione di 

corsi di avvicinamento al teatro e alla realizzazione 

di spettacoli teatrali. In particolare, è obiettivo 

primario del progetto l'avvio di un nuovo progetto 

teatrale indirizzato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni.

PARABIAGO  €       6.000,00 1.200,00€   

Albatros Coop. Sociale Onlus
Azienda Speciale Consortile del 

Castanese, I.I.S. "G. Torno"

Dinamo. Energie per 

l'ambiente, la cultura e il 

territorio

 Realizzazione di una ciclofficina sociale gratuita e 

aperta alla popolazione e coinvolgimento nei 

laboratori della comunità attraverso la donazione 

di vecchie biciclette, la condivisione delle 

competenze, la realizzazione di corsi sui principi 

base di ciclomeccanica, la formazione di volontari 

finalizzata alla continuazione del progetto; 

costruzione di collegamenti collaborativi con le 

realtà del territorio (aziende, associazioni, piccoli 

esercizi commerciali) attraverso attività concrete, 

quali laboratori di ciclomeccanica, stand 

informativi, mostre e percorsi a tema; 

valorizzazione turistico culturale: gli studenti 

dell’I.I.S. "G.Torno", in collaborazione con gli 

insegnanti, gli operatori della cooperativa Albatros 

e il personale comunale, lavoreranno alla 

progettazione della Ciclovia Castelletto di 

Cuggiono – Castano Primo e alla realizzazione di 

materiale informativo, topografico e turistico. 

CASTANO PRIMO  €       3.000,00 600,00€      

Fondazione Famiglia Legnanese
Associazione Famiglia 

Legnanese, I.I.S. "C. Dell'Acqua"

Giornata dello studente "Borse 

di studio 2017"

Assegnazione di borse di studio a studenti del V° 

anno della scuola secondaria di secondo grado con 

criterio reddituale.

LEGNANO  €     12.000,00 2.400,00€   

ELENCO CONTRIBUTI STANZIATI SUL BANDO 2017/3 ARTE, CULTURA E AMBIENTE



Associazione Musicale Jubilate

XXVII Festival Corale 

Internazionale "La Fabbrica del 

Canto"

Il progetto trae le sue origini dal desiderio di 

portare agli spettatori il più alto livello di musica 

corale, strumentale e organistica attraverso grandi 

eventi musicali sul territorio accessibili a tutti. Il 

Festival si svolgerà dal 3 al 20 giugno 2018 e vedrà 

l'esibizione di 5 cori provenienti dall'estero 

(Canada, Norvegia, Senegal, Sud America, 

Lettonia), 4 cori scolastici italiani e 10 cori italiani 

presso le chiese legnanesi di S. Domenico e SS. 

Redentore, in prestigiose location del centro di 

Legnano e in alcuni Comuni del territorio 

(Parabiago, Canegrate, Busto Garolfo, etc.)

LEGNANO  €       4.000,00 800,00€      

Associazione culturale La ditta - 

ditta gioco fiaba

Comune di Arluno, Comune di 

Bareggio, Comune di Bernate 

Ticino, Comune di Boffalora 

sopra Ticino, Comune di 

Buscate, Comune di Marcallo 

con Casone, Comune di 

Inveruno

"È arrivato un bastimento..." - X 

edizione

X edizione della rassegna intercomunale di teatro 

per ragazzi organizzata da tre associazioni, una 

cooperativa sociale e dieci amministrazioni 

comunali in 3 macro-azioni: progettazione e 

organizzazione (luglio-settembre 2017); 

promozione delle iniziative attraverso visite 

teatralizzate nelle classi scolastiche del territorio; 

realizzazione di 23 repliche teatrali (settembre 

2017-marzo 2018). Per la X edizione, è prevista 

l'organizzazione di una grande festa a tema 'pirati' 

che vedrà una maratona di due giorni con 

spettacoli e laboratori (maggio 2018).

ARLUNO, 

BAREGGIO, 

BERNATE TICINO, 

BOFFALORA 

SOPRA TICINO, 

BUSCATE, 

INVERUNO, 

MARCALLO CON 

CASONE

 €       4.000,00 800,00€      

Serena Società Cooperativa 

Sociale
Anffas Legnano

ARTICOLOTRENTA “…consentire 

alle persone con disabilità di 

sviluppare e realizzare il loro 

potenziale creativo, artistico e 

intellettuale, non solo a proprio 

vantaggio, ma anche per 

l’arricchimento della società”

Si organizzeranno 2 corsi, destinati alle persone 

con disabilità, ma aperti a tutti. I corsi saranno 

canto corale e recitazione PRIMA ANNUALITA’ 

set17–giu18- sarà finalizzata a conoscere: 

L'evoluzione nel tempo della specifica materia, le 

più importanti opere che hanno segnato la storia 

della disciplina, le linee teoriche e tecniche che ne 

sottendono la completa esecuzione. Solo dopo si 

procederà ad insegnamento e sperimentazione 

delle tecniche esecutive specifiche. SECONDA 

ANNUALITA’ set18–giu19 sarà finalizzata alla 

preparazione di un prodotto caratteristico per ogni 

disciplina, da presentare alla cittadinanza 

all’interno di contesti comuni (concorsi, festival e 

rassegne), sul territorio nazionale. Ogni corso avrà 

la durata di 200h (2h/sett) per max 15 allievi I 

docenti saranno affiancati da personale educativo, 

qualificato ed esperto, e da volontari selezionati e 

formati

LEGNANO  €       8.000,00 1.600,00€   

Parrocchia di Santa Maria 

Nuova

I.I.S. "Alessandrini", Lo scrigno 

della Musica

Cronache di una comunità da 

conservare

Laboratorio aperto di restauro della Quadreria con 

esperienze attive (corsi, incontri tematici, eventi) 

rivolto alle diverse fasce scolastiche, che 

consentano la riappropriazione del patrmonio 

artistico locale.

ABBIATEGRASSO  €       4.000,00 800,00€      

Dedalus Associazione Culturale

I.I.S. "Bachelet", I.C.S. Aldo 

Moro, I.C. Palesteo, I.C. 

"Terzani", Circolo Acli, 

Associazione "La Quercia"

Teatri in corso

Rassegna teatrale che coinvolge le scuole primarie 

e secondarie di diversi comuni dell'Abbiatense e 

del Magentino (Abbiategrasso, Cassinetta di 

Lugagnano, Cisliano, Ozzero, Magenta, Vittuone). 

Oltre alla realizzazione di circa 10/15 spettacoli 

teatrali, il progetto prevede degli incontri con 

Giorgia Benusiglio, "vittima" dell'ecstasy, per 

sensibilizzare i giovani e i genitori sul tema delle 

dipendenze.

ABBIATEGRASSO, 

CASSINETTA DI 

LUGAGNANO, 

CISLIANO, 

MAGENTA, 

OZZERO, 

VITTUONE

 €       7.000,00 1.400,00€   

Cooperativa Sociale Gamberina 

Onlus

Associazione Laab, Associazione 

Civico 2, Effatà soc. coop., 

Comune di Albairate, I.C.S. "E. 

Da Rotterdam", I.C.S. "L. Da 

Vinci", I.C.S. "G. Rodari"

Recordis

Serie di azioni volte a creare e trasmettere cultura 

nella relazione e nella condivisione di saperi, 

abilità, competenze ed esperienze: momenti di 

incontro tra generazioni come processo di 

condivisione della memoria collettiva con la 

proposta di attività comuni (laboratori, workshop, 

letture consivise); coinvolgimento dei bambini in 

collaborazione con le scuole del territorio per 

garantire futuro al progetto; rielaborazione dei 

prodotti dei vari laboratori (disegni, foto, video, 

realizzazioni pratiche) in un atlante digitale open 

source; organizzazione di eventi aperti alla 

cittadinanza; allestimento a "Casa della Cultura" di 

uno spazio culturale condiviso messo a 

disposizione dal Comune di Albairate (Cascina 

Riazzolo).

ALBAIRATE, 

GAGGIANO, 

VERMEZZO

 €       7.000,00 1.400,00€   

100.000,00€   


