
COMUNICATO STAMPA

 “CON IL SUD SOSTENIBILE:
LA NUOVA LINEA DEL CAMBIAMENTO”

Milano, Castello Sforzesco, venerdì 26 e sabato 27 settembre

Accanto alle tavole rotonde la manifestazione propone
un ricco programma di:

LABORATORI, INSTALLAZIONI, PERFORMANCE

e uno straordinario  CONCERTO di 4 ORCHESTRE GIOVANILI 
Dedicato al Maestro Claudio Abbado  

Milano – Roma, 19 settembre 2014 - Venerdì 26 e sabato 27 settembre a Milano, il Castello Sforzesco si
animerà di  idee e iniziative nell’ambito di  “Con il  Sud sostenibile: la nuova linea del cambiamento”,  la
manifestazione nazionale promossa da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Cariplo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, rappresenta un momento di confronto e di partecipazione attorno a
temi che riguardano il futuro dell’Italia, e non solo del Sud: la legalità, l’istruzione, l’ambiente, lo sviluppo.
 
In parallelo agli incontri e alle testimonianze di “buone pratiche” e di interventi innovativi realizzati al Sud e nel
resto del Paese, le due giornate offriranno un ricchissimo programma di attività per coinvolgere e intrattenere
i partecipanti e il pubblico in maniera creativa e ludica, senza tralasciare l’aspetto della sensibilizzazione a temi
come la legalità, il rispetto e la tutela dell’ambiente, la cultura.

Laboratori,  spazi espositivi, performance e spettacoli aperti a tutti,  adulti  e bambini, contribuiranno a
creare una vera e propria  festa della società civile che si impegna a promuovere il  bene comune per uno
sviluppo realmente sostenibile. 

Inoltre,il  26 alle  20,30  si  esibiranno 150 giovanissimi  esecutori,  dai  5  ai  13 anni,  delle  orchestre  giovanili
Sanitansamble  di  Napoli,  Quattrocanti  del  Centro  Storico  di  Palermo,  l’Orchestra  dei  Popoli  e
FuturOrchestra di Milano. Le orchestre hanno implementato in Italia il sistema iniziato in Venezuela dal maestro
José Antonio Abreu per l’educazione musicale pubblica, gratuita e libera per bambini di tutti i ceti sociali, in cui le
orchestre sinfoniche sono un mezzo di organizzazione e sviluppo della comunità, importante soprattutto in realtà
come il rione Scampia di Napoli o il Centro storico di Palermo, da cui molti dei giovani musicisti provengono.
L'evento sarà dedicato al Maestro Claudio Abbado, promotore del Sistema nel nostro Paese.

Tutte le attività sono tutte gratuite e sono state promosse e realizzate da associazioni e enti non profit.



ORARI : i laboratori si alterneranno nelle due giornate , negli orari tra le 9,30/13,00 e 14,30/18,00. 

Per  gli  orari  di  ogni  singola  attività  consultare  http://www.conilsud.it/2014/laboratori-e-arte/ o
scrivere info@conilsud.it o telefonare al 389 5893916.

ELENCO:

“Il bello della natura”: laboratorio di eco-cosmesi
Max 6/10  bambini/adulti a turno – durata circa 45 min 

Laboratorio “Orto in kit” 
Max 5 bambini a turno – durata circa 45 min

Mostra “Infiltrazioni di legalità”
Max 5 bambini a turno – durata circa 45 min

Laboratorio “Rifiuta lo spreco”
Max 5 bambini a turno – durata circa 45 min

Laboratorio “Abitare i paduli”

"Spettacolinus - La Magia per la Vita"

CriticalCity Live

Live tweet analogico di “Come vola il calabrone” di I. Barberini
Anche 100 partecipanti, tempo 60 min

SWITCH KIND RADIO 

Matematica da Asporto

Giocooperiamo per il pianeta

Design in town

Good50x70 - The Social Communication Project

Giornale Radio Sociale

Per  altre  info:  www.conilsud.it #conilsudsostenibile,  dove  potete  scaricare  anche  il  programma
completo degli incontri. 
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Rita Borgo 335 1316087, rita.borgo1@gmail.com
Chiara Frangi 347 6592784, frangi.c@gmail.com
Elisabetta Castellini 393 0603733, elisabetta.castellini@alice.it

Fondazione CON IL SUD

Ufficio Stampa

06.6879721 / 334.6786807 / comunicazione@fondazioneconilsud.it
www.fondazioneconilsud.it 

Fondazione CON IL SUD

La Fondazione CON IL SUD è un ente non profit privato nato otto anni fa dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il
mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la promozione di percorsi di
coesione sociale e sostenendo buone pratiche di rete. 
La  Fondazione  sostiene  interventi  “esemplari”  per  l’educazione dei  ragazzi  alla  legalità  e  per  il  contrasto  alla  dispersione
scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni (cultura,
ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli
immigrati, per favorire il welfare di comunità. 
La Fondazione CON IL SUD ha sostenuto oltre 500 iniziative,  tra cui  la nascita delle prime 4 Fondazioni  di  Comunità del
Mezzogiorno (a Salerno, Messina, nel Centro storico di Napoli e nella Val di Noto), coinvolgendo 5.000 organizzazioni e circa
170 mila cittadini, soprattutto giovani. Il racconto e la testimonianza dei progetti sono disponibili su www.esperienzeconilsud.it ,
il network delle esperienze esemplari. 

Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo fa filantropia, da oltre vent’anni. Non siamo una banca.
Abbiamo la passione per l’arte, la cultura, la ricerca scientifica e il sociale.
Dal 1991 ad oggi più di 30 mila progetti per 2 milioni e mezzo di euro e ogni anno un sostegno a circa 1000 iniziative per 200 
milioni di euro.
Ci concentriamo sul sostegno ai giovani, sul welfare di comunità e sul benessere delle persone.
Sempre insieme alle organizzazioni non profit. Sempre sul territorio. Giovani, benessere e comunità sono le nostre priorità. 
Fondazione Cariplo è impegnata da sempre al sostegno di progetti di tutela ambientale e a favore della lotta per la legalità. 
#conFondazioneCariplo
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