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Nei giorni in cui l'associazione è presente nel Parco, come stabilito nel Patto di collaborazione, 
si sono effettuate le seguenti attività:

• cura manutenzione ordinaria e tutela igienica, spazzamento, rimozione e raccolta del 
fogliame e dei rifiuti, allestimento di sistemi di raccolta dei rifiuti; 

• allestimento di arredo floreale a vaso per l'abbellimento e la vivibilità dell'area;
• senza confini: parco della montagnola crocevia interculturale e multi-generazionale, libero 

scambio di idee, pensieri e prodotti... non solo mercatino multietnico ma luogo di incontro 
per un nuovo senso di comunità.

In sintesi, nel corso dell'anno,  si scolte le seguenti attività:

• 2 giornate di pulizie straordinarie nell'area verde (rimozione rifiuti e detriti di varia natura e 
sfalcio erbe infestanti);

• 129 giornate di pulizie ordinarie da rifiuti e fogliame di tutta l'area assegnata;
• 1 festa di inaugurazione;2 feste di autofinanziamento nella tensostruttura del Parco;
• 18 eventi musicali 'live acustic';
• 17 giorni di mostre fotografiche:
• 21 giorni di mostre di quadri e di oggetti d'arte;
• 4 spettacoli dedicati ai bambini;
• 1 incontro di solidarietà ai rifugiati: racconti, interviste, testimonianze);
• 1 spettacolo di artisti di strada con fuoco e sputa fuoco;
• 6 eventi di condivisione solidale di cibi e bevande;
• 1 giornata con ludoteca itinerantecon 33 giochi in legno costruiti artigianalmente;
• 1 spettacolo teatrale;
• 1 assemblea aperta per un progetto sociale e culturale;
• 18 giorni di presenza di banchetti informativi di attività di varie associazioni;
• 8 giorni di laboratori di quadri di sabbia;
• 1 giorno di laboratorio di canto;
• 1 giornata Pic-nic antirazzista ed internazionalista;
• 16 giorni spazio relax per il benessere di corpo e mente con Thai-massage;
• tutte le iniziative sono state offerte gratuitamente con la collaborazioni di amici, soci e d 

associazioni varie.

http://Www.mercatinomultietnico.org/


Attività intraprese, dall'associazione 'Sentieri di Libertà', nei momenti specifici:

SETTEMBRE 2015

9 settembre: esibizione artistica di 'Libertà' cantautore e 
musicista di strada;

11 settembre: pulizia iniziale della area da presidiare;
12 settembre: sfalcio delle erbe infestanti, raccolta delle foglie cadute;
16 settembre: pulizia approfondita di materiali abbandonati, rottami 
vari, deiezioni, ecc. sfoltimento  e cimatura delle piante rampicanti.

19 settembre: Collaborazione con l'associazione 3 febbraio: 
informazioni su immigrazione, rifugiati, accoglienza.

26 settembre: Collaborazione con l'associazione 3 febbraio: 
informazioni su immigrazione, rifugiati, accoglienza.

 OTTOBRE 2015

3 ottobre: 
festa di riapertura del mercatino multietnico, offerto un 
buffet gratuito per tutti, banchetto informativo 
sull'associazione, parata di musicisti afro-brasiliani proposta 
dall'orchestra corporea degli 'Afroeira';

10 ottobre: 
percussioni sotto la pioggia, gruppo itinerante di percussionisti di strada;



17 ottobre: 
libri in libertà, spazio di libri usati.... un invito appassionato alla lettura;
cose mai viste in Montagnola, sessioni di arti esoteriche, lettura di colori attraverso gli scudi solari- 
lettura oracolo Maya ed erboristeria alchemica;
24 ottobre:

iniziative in solidarietà ai rifugiati, interviste racconti e testimonianze dei viaggi verso una vita 
migliore;
mostra fotografica: fortezza europea e popoli migranti.     Interviste,racconti e testimonianze dei 
viaggi per una vita migliore.  A cura dell'associazione 3 febbraio ed associazione 'Sentieri di 
Libertà'.

31 ottobre: 
Yerbadiablo performance musicale con strumenti costruiti 
con materiale riciclato.

Carte dello sciamano a cura di Rita.
NOVEMBRE 2015
per tutto il mese di novembre: libri in libertà, spazio di libri usati, … un invito appassionato alla 
lettura. 
7 e 14 novembre: mostra di quadri e sculture di artisti vari dal Ghana;
28 novembre: Il mondo della cultura Rasta, mostra fotografica.

 
DICEMBRE 2015
per tutto il mese: 

• laboratorio di tecniche per fare quadri con le 
sabbie colorate, a cura di Edmond, artista 
Senegalese.

• Libri in libertà …un invito appassionato alla 
lettura;

• mostra di quadri e sculture di artisti vari dal 
Ghana.



5 dicembre: 

primo pomeriggio: 
Bolle di sapone, trucca bimbi e palloncini per i bambini;
a seguire nel tardo pomeriggio: performance di fuoco e sputafuoco a cura dell'associazione 'Anima 
e Fuoco'

9 dicembre: DesOrdenary: canti e musiche tradizionali 
Irish, Scotland, Bretone, Celtica e Jazz.

12 dicembre: esibizione di 'Libertà' cantautore e musicista di strada;

19 dicembre: L'ensemble du Sud World music un mix 
musicale di ritmi e sonorità dal mondo.



GENNAIO 2016
per tutto il mese:

• mostra di quadri e pittori dal Ghana;
• adotta un libro, depositari di cultura, documenti di storia.

24 gennaio: festa multietnica di autofinanziamento 
della associazione 'Sentieri di Libertà'
•musica non stop by Prince Angelo;
•spazio bimbi giochi e merenda 
•mostra fotografica: tutti i bambini del mondo;
•assemblea dell'associazione Sentieri di Libertà : 
proposte di un progetto sociale
•aperitivo e cena con le cucine popolari del mondo

30 gennaio: Banchetto informativo sulla Falun Dafa (Falun Gong) antica pratica per il benessere di 
corpo, mente e spirito e sulla persecuzione dei praticanti in Cina.
Raccolta di firme contro la persecuzione del regime cinese.

FEBBRAIO 2016
per tutto il mese: Libri in Libertà, 

6 febbraio: Banchetto informativo sulla Falun Dafa, antica disciplina orientale basata sui principi 
universali di Verità, Compassione e Tolleranza;
13 febbraio: Puppet show live, marionette musicali di Antonio De Filippis.


