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Si redige questo documento, non per adempimento degli
obblighi di legge a cui La Gente del Ma.Go. APS non è
chiamata, ma come strumento volontario per rendere conto
sull’attività svolta nell’anno 2018 dall’Associazione.
Ci teniamo a sottolineare che lo spirito di questo documento
vuole essere quello di evidenziare i problemi dell’ente,
indicarne la priorità e individuare le soluzioni compatibili
con la struttura e le risorse disponibili.

Informazioni Anagrafiche

Denominazione
La Gente del Ma.Go. APS
Natura Giuridica
Associazione di Promozione Sociale
Data di costituzione 28 maggio 2008
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Via Don Sturzo 1/C 20064 Gorgonzola
-MiCodice Fiscale
91567580153
Contatti
Antonia Favatella
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Pec
lagentedelmago@pec.it
Sito Web
https://www.lagentedelmago.com
Legale rappresentante Antonia Favatella

Mission e Attività
Natura operativa:
Educazione, istruzione e
formazione

La Gente del Ma.Go. è un’associazione di promozione
sociale nata nel 2008 dalla volontà di un gruppo di genitori
di alunni dell’IC Montalcini di Gorgonzola impegnati nel
consiglio di Istituto e nel comitato genitori che aveva un
passione per la scuola.
La sua mission è promuovere la crescita di ogni alunno da
un punto di vista culturale, sociale e personale, sostenere
la famiglia e la scuola.
Nella convinzione che il potenziamento di un’istruzione
completa sia il risultato di una forte relazione e
cooperazione tra le diverse istituzioni, l’associazione opera
per promuovere la formazione nella vita dell’alunno di
ogni ordine e grado di istruzione e lo fa proponendo
attività di supporto e potenziamento allo studio che
favoriscano il miglioramento, la conoscenza e
l’autonomia, attività educative culturali per un
arricchimento anche della conoscenza del territorio,
ludiche aggregative che offrano momenti di incontro nel
tempo libero extrascolastico e concorrono ad
incrementare il proprio bagaglio attraverso lo stimolo ed il
divertimento, ma anche favorendo il miglioramento del
contesto di vita sociale.
Fin dalla fondazione La Gente del Ma.Go. ha lavorato con
costanza su alcuni aspetti fondamentali: garantire agli
alunni sostegno, occasioni di ascolto e supporto per
famiglie e risorse alla scuola.
Tutte le attività sono mirate al potenziamento e sono
realizzate con disponibilità al dialogo continuo, flessibilità
dell’ascolto, empatia con la famiglia, con le scuole, con le
amministrazioni comunali e con il territorio e, su un piano
sociale, curando il rafforzamento dell’associazionismo al

fine di riunire, per un medesimo scopo, differenti proposte
e d i c o l l a b o r a re p e r c re a re u n a re t e s o l i d a
nell’organizzazione di eventi e progetti.
La variegata offerta ha permesso, negli anni, di attrarre
collaboratori e volontari anche esterni al mondo
scolastico riuscendo così ad orientare la sua proposta
secondo due aree di interesse: l’area di promozione
sociale e quella di promozione culturale.
Sono infatti i due ambiti che rappresentano l’occasione di
crescita e formazione della persona nella sua
completezza.
Sotto la bandiera delle attività di promozione sociale si
annoverano “Il Ma.Go. dei compiti”,suddiviso in
doposcuola e compiti a domicilio, volto al supporto
scolastico di studenti con difficoltà, “It’s Ma.Go. English
time”, corsi di inglese differenziati per età e tipologie, e “Il
Ma.Go. del Libro di Testo Usato”, mercatino di testi
scolastici.
Sotto l’ala culturale, invece, si inscrivono “Insieme è uno
spettacolo” e “Insieme è uno spettacolo junior”, due
proposte destinate all’aggregazione giovanile attraverso il
teatro, “Go’R’Go on Tour”, evento di promozione artistica e
culturale di Gorgonzola, e “Club Lettura del Ma.Go.”,
workshop letterari.
La Gente del Ma.Go. APS, inoltre, crede fortemente nella
collaborazione e nell’integrazione con altre realtà locali e
si spende perciò attivamente nella cooprogettazione e
nella cooperazione con le stesse al fine di promuovere e
realizzare eventi sul territorio.

Gli organi e la
struttura
organizzativa

La base Sociale
La base sociale stabile e continuativa, che si impegna per
far crescere l’Associazione nel 2018 è stata costituita da
soci e volontari.
Nel 2018 La Gente del Ma.Go APS il numero dei soci è
stato di 182, 15 i volontari sistematici e 15 i volontari
saltuari che hanno contribuito alla realizzazione delle
attività sociali. La continuità delle figure del Presidente,
del vice presidente e di alcuni consiglieri, ha contribuito a
tenere unita la basa sociale per i quali la mission
dell’Associazione è di fondamentale importanza.

La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento della
domanda di iscrizione all’Associazione da parte del
Consiglio Direttivo, organo deputato a decidere
sull’ammissione
La quota associativa per il 2018 ammontava a 5 euro.

Governance
Sono organi dell’Associazione:
• L’ASSEMBLEA DEI SOCI
• IL CONSIGLIO DIRETTIVO
• IL PRESIDENTE
L’Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’Associazione,
si riunisce una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo e, quando in scadenza, per la nomina
del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di
direzione dell’Associazione ed è dotato di poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione. Dura in cinque
anni e i suoi membri possono essere rieletti. Nomina al
suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti dei terzi. Nei casi di necessità e urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio Direttivo.
Nel 2018 l’Assemblea dei Soci si è riunita una volta per
l’approvazione del bilancio.
Il Consiglio Direttivo si è riunito mediamente ogni mese e
mezzo.

Gli Stakeholder
STAKEHOLDER DI MISSIONE

Sono gli stakeholder a favore dei quali sono realizzate le
attività istituzionali dell’Associazione
- Alunni con difficoltà scolastiche dovute a diverse cause
tra cui disturbi dell’apprendimento, linguistiche e
relative famiglie
- Studenti con attitudini artistiche teatrali che non hanno
voglia di intraprendere un precorso troppo impegnativo
ma desiderano misurarsi nell’arte scenica, bambini con
difficoltà relazionali che desiderano essere
accompagnati in un percorso di socializzazione tra
coetanei.
- Collettività: i corsi di lingua si rivolgono a bambini e
adulti che desiderano potenziare la lingua inglese per
ragioni di lavoro, di svago e di conoscenza, e le attività
culturali a tutti coloro che desiderano arricchire il
propio sapere socializzando.

PERSONE DELL’ASSOCIAZIONE

Sono gli stakeholder che governano l’Associazione e
operano per la realizzazione delle diverse attività e servizi:
- Soci
- Organi sociali
- Collaboratori e professionisti
- Volontari

SOSTENITORI

Sono i soggetti che, attraverso contributi e donazioni,
sostengono le attività dell’Associazione:

- Cittadini privati: effettuano donazioni spontaneamente o

sollecitati da apposite campagne di raccolta fondi
- Imprese e commercianti: attraverso donazioni in denaro
o in beni e servizi
- Fondazioni e altri enti erogativi

ENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO UN RUOLO NEL

SISTEMA
- Interagiscono con l’attività dell’Associazione a vario
titolo, come enti invianti o sostenendo le attività.
- Comune
- Scuole

PARTNER
- Sono gli altri enti ETS che collaborano con La Gente del
Ma.Go. nella realizzazioni di progetti o eventi nel
territorio. nazionali:
- Scuole

FORNITORI
- Forniscono beni e servizi per lo svolgimento delle
attività

MEDIA
- Sono gli stakeholder attraverso cui l’Associazione
veicola le notizie sulla propria attività
- Web
- Social Media
- Stampa locale

PROGETTO

RUOLO

IT’S MA.GO. ENGLISH Docente Lingua Inglese
TIME

5

IT’S MA.GO. ENGLISH Madrelingua Inglese
TIME

1

IL MA.GO. DEI
COMPITI A
DOMICILIO

Assistente

INSIEME È UNO
SPETTACOLO

Specialisti e Professionisti

IT’S MA.GO. ENGLISH Studenti in alternanza
TIME
scuola lavoro
VOLONTARI

!
Risorse umane
Nel 2018 La Gente del Ma.Go. per svolgere le sue
diverse attività si avvale sia di collaboratori con
competenze specialistiche sia di personale volontario
appositamente formato.

N

saltuari e sistematici nelle
attività del doposcuola e
gestione amministrativa e
segreteria

11
4
10

30

I costi delle prestazioni di collaborazione nel 2018 sono
stati di euro14.285,00, una parte coperti con il contributo
della Fondazione Cariplo, il resto coperti dai contributi
versati dai soci per le attività.
Nel 2018, con il contributo di Fondazione Cariplo, sono
stati attivati percorsi formativi per i coordinatori del
progetto INSIEME È UNO SPETTACOLO

Le Attività Realizzate

Gennaio Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo
Attivo progetto IT’S MA.GO. ENGLISH TIME

Febbraio Avvio progetto Insieme Junior
1^ Serata in concorso rassegna UNA SERA
SOTTO AL PALCO
Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo
Attivo progetto IT’S MA.GO. ENGLISH TIME

Marzo Progetto Insieme è uno Spettacolo - NON S’HA DA
FARE
• replica Filodrammatici Treviglio in favore di
Coriandoli per Shanti Bhavan
• replica Teatro Gregoriano di Milano in favore di
ISCOS Lombardia
2^ Serata in concorso rassegna UNA SERA SOTTO
AL PALCO
Progetto Club Letture del Ma.Go. Frankenstein di
Mary Shelley 1° WORKSHOP
Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo
Attivo progetto IT’S MA.GO. ENGLISH TIME

Aprile Progetto Insieme è uno Spettacolo - SOGNO
replica Teatro Binario 7 Monza in favore di
Missione Calcutta
Partecipazione Festival dei Piccoli
3^ Serata in concorso rassegna UNA SERA
SOTTO AL PALCO
Progetto Club Letture del Ma.Go. Frankenstein
di Mary Shelley 2° WORKSHOP
Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo
Attivo progetto IT’S MA.GO. ENGLISH TIME

Maggio Progetto Insieme è uno Spettacolo - SOGNO replica
Teatro Argentia serata premiazione rassegna UNA
SERA SOTTO AL PALCO
Progetto Club Letture del Ma.Go. Frankenstein di
Mary Shelley 3° WORKSHOP
Partecipazione festa della Scuola Primaria G.
Deledda di Gorgonzola
Partecipazione evento Caccia ai Tesori ambito
comunale
Conclusione progetto Il Ma.Go. dei Compiti
Attivo progetto IT’S MA.GO. ENGLISH TIME

Giugno Spettacolo conclusivo progetto Insieme Junior
Partecipazione evento Notte Bianca 1^ edizione
Ambito Comunale
Conclusione progetto IT’S MA.GO. ENGLISH
TIME esami di certificazione livello
Avviato progetto IT’S MA.GO. ENGLISH TIME
Summer Camp
Progetto il Ma.Go del libro

Luglio Progetto il Ma.Go del libro
Ottobre Avvio nuova annualità progetto IT’S MA.GO.
ENGLISH TIME
Avvio nuova annualità progetto Il Ma.Go. dei
compiti
Gor’R’Go-on-Tour 2^ edizione

Settembre Progetto il Ma.Go del libro
Avvio nuova annualità progetto Insieme è uno
Spettacolo
Novembre Partecipazione Fiera di Santa Caterina Ambito
Comunale

Sintetica descrizione dell'attività svolta secondo
gli scopi statutari

L'associazione nel 2018 ha mantenuto le attività dell'anno
precedente integrando con nuove proposte.
Nell'ambito del progetto linguistico, l'associazione ha
realizzato i corsi di inglese per alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado - questi con gli esami al British
Council con ottimi risultati - e corsi per adulti.
Nel mese di giugno, dedicato agli alunni delle scuole primarie
e secondarie di primo grado di Gorgonzola, è stato proposto e
attivato un Summer English Camp, realizzato nei locali della
scuola primaria dell'IC Montalcini di Gorgonzola.
Nei mesi di giugno/luglio e settembre, per sostenere le
famiglie nell'acquisto del corredo scolastico, è stato attivato il
mercatino dei libri di testo usato destinato agli alunni delle
scuole secondarie di primo grado di Gorgonzola. Il contributo
donato dalle famiglie è stato destinato al progetto di
orientamento dedicato agli alunni delle classi terze delle
scuole secondarie di primo grado di Gorgonzola.
Nell'ambito del progetto di sostegno allo studio, nel 2018
erano attivi due doposcuola, uno destinato agli alunni della
scuola Primaria e l'altro destinato agli alunni delle scuole
secondarie di primo grado, ad entrambi i doposcuola gli
alunni accedono su indicazione dei docenti, il doposcuola per
la secondaria di primo grado è realizzato in rete di
collaborazione con gli istituti scolastici di Gorgonzola.

Per gli alunni che presentano disturbi di apprendimento
certificati o presunti, continua l'assistenza a allo studio a
domicilio con personale formato, questo progetto è destinato
agli alunni di ogni ordine e grado di scuola.
Il laboratorio di intrattenimento ludico-teatrale destinato agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado si è
concluso con una messinscena del lavoro prodotto durante
l'attività.
Per la compagnia amatoriale continuano i laboratori che
hanno portato alla realizzazione di diverse repliche degli
spettacoli degli anni precedenti, mentre si avvia la
preparazione di un nuovo spettacolo che debutterà nel
febbraio 2019 al Teatro Argentia.
Nel 2018 poi è stato realizzato il primo ciclo di workshop
letterari, tre incontri rivolti alla cittadinanza che hanno visto i
cittadini riscoprire un classico della letteratura.
Nel 2018, in collaborazione con Sala Argentia, Ago Teatro e il
centroculturale Don Mazzolari, è stata organizzata la prima
edizione della rassegna di teatro amatoriale “Una sera sotto
al PALCO” che ha visto la candidatura di diverse compagnie
amatoriali. Le 4 serate di cui 3 in concorso e una dedicata alla
premiazione, hanno riscosso un buon gradimento e,
considerata la prima edizione, un’affluenza ripubblico
accettabile anche se migliorabile..
In ultimo, a ottobre 2018, l'Associazione ha effettuato, in
collaborazione con altre realtà del territorio, la seconda
edizione del Go'r'go-on-grand-tour, un festival delle arti .

PROGETTO
ASSISTENZA STUDIO

IL MA.GO. DEI COMPITI

IL MA.GO. DEI COMPITI PROGETTO STUDIO
Obiettivi dell’attività:
Sostenere e supportare gli alunni nel loro percorso di apprendimento, cercando di aiutarli a migliorare il
loro andamento scolastico; offrire alle famiglie degli alunni un ulteriore e valido aiuto nella crescita dei
loro figli; fornire ai docenti un prezioso sostegno nello svolgimento della loro attività.
L’attività di sostegno è pensata per interventi diversi, i doposcuola il cui accesso al servizio è su indicazione
dei docenti:
Gli alunni della Scuola Primaria sono seguiti da un gruppo di volontari il sabato mattina, per tutto l'anno
scolastico. L'attività è svolta presso l'Oratorio S.Carlo di Gorgonzola;
Per gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado l'attività è svolta presso le
rispettive scuole.
Il progetto si arricchisce dal 2017 con un servizio personalizzato a domicilio dedicato agli alunni di ogni
ordine e grado di istruzione con difficoltà di apprendimento (certificata o presunta)
In questo caso lo studente può essere affiancato da un'equipe di assistenti selezionati.

Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale
studenti
64
interventi a cadenza settimanale di assistenza e
supporto nello studio
attività realizzata in collaborazione con gli IC scolastici
del territorio

PROGETTO LINGUA INGLESE

IT’S MA.GO. ENGLISH
TIME

IT’S MA.GO. ENGLISH TIME PROGETTO LINGUA INGLESE
Obiettivi dell’attività:
l'obiettivo è quello di far appassionare alla lingua inglese, scoprendo che è possibile imparare senza rinunciare al
divertimento.
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale
studenti, adulti, genitori, personale scolastico
62 suddivisi in 8 corsi in base alla classe frequentata e al livello di
conoscenza
lezioni settimanali
attività realizzata in collaborazione con gli IC scolastici del territorio

IT’S MA.GO. ENGLISH TIME PROGETTO LINGUA INGLESE - SUMMER CAMP
Obiettivi dell’attività:
Il SUMMER CAMP offre gli stimoli, motiva i partecipanti e li incoraggia a esprimersi in inglese in modo spontaneo e
naturale grazie alle attività proposte, stimola la relazione e il confronto con gli altri, aiuta ad assimilare e consolidare le
strutture e le funzioni linguistiche, ampliare il proprio lessico e migliorare la capacità di comprehension, la fluency e la
pronunciation, imparando senza rinunciare al divertimento.
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale
alunni scuole primarie e secondarie di primo grado classi prime e
seconde
10 alunni 10 studenti in alternanza scuola lavoro e 3 studenti
volontari
Attività quotidiana per tre settimane nel mese di giugno
attività realizzata in collaborazione con IC Montalcini che ha messo
a disposizione le aule

Considerati i numeri degli iscritti e la maggiore richiesta di intrattenimento e coinvolgimento per ragazzi sopra i 13 anni,
la direzione decide di sospendere questo progetto e studiarne uno che accolga le richieste espresse.

PROGETTO DI AGGREGAZIONE

INSIEME È UNO SPETTACOLO

INSIEME È UNO SPETTACOLO - INSIEME È UNO SPETTACOLO Junior
Obiettivi dell’attività:
Il progetto nasce con l’intento socio-culturale di creare un gruppo teatrale amatoriale, autonomo nella proposta e
nell’organizzazione di spettacoli a beneficio della comunità e delle diverse iniziative a scopo solidale.
Vuole garantire l’esistenza di momenti di aggregazione.
Valorizzare il teatro amatoriale è una scelta che non esclude né si mette in contrapposizione nei confronti di
circuiti di teatro già esistenti ed operanti, ma vuole creare piuttosto momenti di integrazione e arricchimento
dell’insieme delle proposte culturali già esistenti.
Il laboratorio di animazione teatrale, impostato in quest’ottica, deve pertanto promuovere la socializzazione,
sviluppare le facoltà cognitive e le capacità espressive, aumentare le competenze comunicative, favorire la
conoscenza e stimolare la curiosità rispetto alle opere teatrali di vario genere come alternativa all’intrattenimento
e al divertimento.
Il progetto si divide in due attività, la prima è la formazione di una compagnia teatrale amatoriale denominata
“Insieme è uno Spettacolo”, formata nel 2014 ha all’attivo 3 lavori autoprodotti
La seconda propone un laboratorio ludico destinato agli alunni delle scuole Primarie (dalla classe terza) e
secondarie di primo grado
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale
Studenti
30
Incontri settimanali per tutto il periodo dell’anno scolastico per
la compagnia, settimanali da febbraio a giugno per il laboratorio
Attività realizzata con il patrocinio del comune di Gorgonzola e il
contributo della fondazione Cariplo

PROGETTO DI PROMOZIONE ARTISTICA CULTURALE

Go’R’Go-on-Grand-Tour
2^ edizione

Go’R’Go-on-Grand-Tour 2^ edizione
Obiettivi dell’attività:
promuovere le diverse forme artistico-culturali presenti sul territorio valorizzando le espressioni non ancora
esplorate nelle edizioni precedenti.
Lo scopo vuole essere quello di aumentare l’offerta culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle
risorse già presenti in esso e la scoperta di forme artistiche e culturali. Vuole inoltre promuovere la cultura e l’arte
in genere come forma di intrattenimento, di divertimento e di socializzazione.
Si intende rafforzare l’inclusione sociale, essere persone tra persone. Realizzare uno spazio di crescita dedicato e
fruibile da tutti.
Infine si intende creare un coordinamento per la strutturazione di eventi comuni, scambio di esperienze,
informazioni e opportunità per gli attori coinvolti.
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale
utenza indistinta
nell’arco del week end i visitatori e i partecipanti alle diverse
attività culturali proposte non sono quantificabili
Festival delle arti, mostre, attività culturali, viste guidate,
conferenze, concerti, gastronomia
Attività realizzata in rete con 8 enti ETS del territorio, con il
contributo del Comune di Gorgonzola e di Fondazione Cariplo

PROGETTO DI PROMOZIONE ARTISTICA CULTURALE

WORKSHOP LETTERARI

WORKSHOP LETTERARI
Obiettivi dell’attività:
Il laboratorio mira all’approfondimento della conoscenza dei classici della letteratura di ogni epoca attraverso non
solo la lettura dell’opera ma anche le sue connessioni con il mondo dell’arte, del teatro, del cinema e della
musica. L’obiettivo è quello di stimolare l’utenza alla lettura incentivandola a crearsi degli spazi ad essa
espressamente dedicati e all’apertura dei propri orizzonti letterari incrementando anche la capacità critica
personale.
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale
utenza indistinta
8
tre Incontri articolati a distanza di un mese
Attività realizzata con il patrocinio del comune di Gorgonzola e il
contributo della Fondazione Cariplo in collaborazione con la
Biblioteca civica di Gorgonzola

PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE

IL MA.GO. DEI LIBRI

IL MA.GO. DEI LIBRI - MERCATINO DEL LIBRO DI TESTO USATO
Obiettivi dell’attività:
Il mercatino del libro pensato dall’Associazione La Gente del Ma.Go., è naturalmente estraneo a logiche di
mercato, quindi, si propone di offrire un servizio senza scopo di lucro, fornendo una risposta pratica e concreta
rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado che abbiano regolare qualifica di socio.
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione

Ente

Comunale
Alunni scuole secondarie di primo grado
40 alunni
L'attuazione del mercatino del libro usato avviene tramite conto
vendita e si articola in:
- Raccolta
- Vendita al 50% del prezzo di copertina
(il 30% lasciato in donazione all’associazione sarà destinato al
sostegno di progetti statutari)
Attività realizzata con il patrocinio del comune di Gorgonzola e
la collaborazione degli IC Scolastici di Gorgonzola

ARTISTICANDO
PROGETTO DI PROMOZIONE ARTISTICO CULTURALE

UNA SERA SOTTO AL PALCO

UNA SERA SOTTO AL PALCO -Progetto Artisticando
Obiettivi dell’attività:
Artisticando
è un progetto nato per promuovere la partecipazione e la collaborazione, la contaminazione e lo scambio tra le
varie realtà locali impegnate in ambito culturale
UNA SERA SOTTO AL PALCO
L’idea di promuovere una rassegna, dedicata esclusivamente alle compagnie amatoriali, è per dare voce e luogo a
chi ha scelto di fare teatro per passione.
Con questa rassegna si intende alzare il sipario su un percorso di apertura e di scambio con altre realtà culturali,
che sul territorio si impegnano nella stessa direzione.
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale e Provinciale
Utenza indistinta
450 spettatori circa
Spettacoli teatrali
Attività realizzata in collaborazione con Sala Argentia e altri 2
enti ETS, con il patrocinio del comune di Gorgonzola e il
contributo della fondazione Cariplo

EVENTO SPETTACOLO
Insieme è uno Spettacolo - repliche di “Non s’ha da
fare“ e “Sogno”

EVENTO SPETTACOLO - Insieme è uno Spettacolo - repliche di “Non s’ha da fare“ e “Sogno”
Obiettivi dell’attività:
Il teatro é un prezioso strumento formativo e di comunicazione che, rispetto ad altre forme artistiche, come per
esempio il cinema, possiede una sua tipicità: l’interattività tra rappresentazione e pubblico. Chi recita a teatro
non è solo l'attore, ma anche lo spettatore che "vive" l'esperienza come se fosse realtà e non finzione.
L'amore per il teatro non può essere insegnato a parole, ma spesso "provando si impara…" ad apprezzarne le
suggestioni, i colori, i suoni e la poesia.
É lo specchio di quello che succede nel nostro gruppo.
La rappresentazione vuole anche essere uno stimolo per aumentare l’interesse verso questo mondo, spesso poco
conosciuto.
Il teatro è cultura, é gioia, é allegria.
Nasce dal gioco, e come tale è volto a divertire.
Si prospetta che per i ragazzi sia un momento di svago, di distrazione, di distensione, un momento di forte
emozione.
Ultimo ma non meno importante la solidarietà.
Con i nostri lavori messi in scena, sarà possibile raccogliere fondi da donare a sostegno di progetti.
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale e Provinciale
Utenza indistinta
580 spettatori
Spettacoli teatrali
Attività realizzata con il patrocinio del comune di Gorgonzola e il
contributo della fondazione Cariplo

PARTECIPAZIONE AD EVENTI

PARTECIPAZIONE AD EVENTI
Obiettivi dell’attività:
creare un coordinamento per la strutturazione di eventi comuni, scambio di esperienze, informazioni e opportunità
per gli attori coinvolti.
Ambito territoriale

tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale
Nel 2018 La Gente delMa.Go. APS ha partecipato al Festival dei
Piccoli, La Notte Bianca e Fiera diSanta Caterina
Utenza indistinta
Non quantificabile
Postazione con gazebo per promozione propria attività di
intrattenimento ludico.
Le attività sono state realizzate da altri enti ETS del territorio
con il patrocinio del comune di Gorgonzola

La Gente del Ma.Go. APS
via L. Sturzo, 1/C 20064 Gorgonzola (Mi)
TEL 0295301528
Mail: info@lagentedelmago.it
CF: 91567580153
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