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Muoversi in città
Purché sia «slow»

AMilano dal 5 all’8 marzo la Civil Week con oltre 400 eventi diffusi
A proposito di mobilità, scendono in piazza pedoni e ciclisti

«Se lo insegniamo già ai bambini in futuro avremo città più silenziose e pulite»
Intanto Legambiente insegna i trucchi per ridurre gli imballaggi

5-8 MARZO
COSA FARE?
GLI EVENTI
DEL «VIVERE»

ALE E FRANZ CON VIDAS
Il duo comico Ale e Franz,
protagonista di uno speciale
incontro-spettacolo, racconta il
forte legame e l’amicizia con Vidas.
Prenotazione obbligatoria,
scrivendo a:
eventi.culturali@vidas.it (5 marzo,
19.30-2030, Auditorium Alberto
Malliani, via Ugo Ojetti, 66)
STILI DI VITA
Open day nella sede della
Fondazione Valter Longo con un
team di nutrizionisti. Consigli
personalizzati per una
alimentazione sana e un corretto
stile di vita (5 marzo, 19-20
l’evento di sensibilizzazione; 8
marzo, 10-19 le visite gratuite, via
Visconti di Modrone 27)
GIOCHI PER TUTTI
Giochi tradizionali, dagli scacchi
alla dama, dal mah jong al risiko
alla Casa dei Giochi, organizzato tra
gli altri da Asd L. Franzioni, Circolo
Mah Jong, Gruppo Scacchi Bovisa,
Go Club Milano (5 marzo, 20, via
Sant’Uguzzone 8)
SACRA FAMIGLIA
Porte aperte alla Fondazione Sacra
Famiglia con una mostra di design,
una partita di calcio integrato e uno
spettacolo teatrale. Dalle 9 visita
agli atelier di falegnameria,
ceramica, riciclo creativo, cucito per
gli ospiti disabili (6 marzo, 9-21, via
Gozzoli, Cesano Boscone)
MANI NELLA TERRA
«Più zappe, meno WhatZapp!» a
Cascina Biblioteca e al Parco
Lambro. Ci si può iscrivere, ricevere
guanti, sacchi, attrezzi e poi con un
coordinatore partecipare alle
diverse attività, dalla raccolta dei
rifiuti in Cascina Biblioteca alla
riparazione delle staccionate (7
marzo, 10, via Casoria 50)
LABORATORI
I Centri di aggregazione giovanili e
dei servizi educativi della rete
Spazio Giovani Martesana lanciano
il progetto #CENTROanch’IO. Con
l’aiuto delle cooperative LaFucina,
Arti e Mestieri Sociali, Il Melograno,
Koinè, Lotta Contro
L’Emarginazione, Milagro e Spazio
Giovani (5-8 marzo, 10,
progettosgm@lafucina.org)
I GIUSTI DI GARIWO
Si parlerà di cambiamenti climatici
nella Giornata dei Giusti con
l’associazione Gariwo ospite
dell’Università Milano Bicocca. In
occasione della Giornata dei Giusti,
saranno presentate la Carta delle
responsabilità dell’ambiente e le
figure dei Giusti per l’ambiente
come Wallace Broecker (5 marzo,
10.30, Aula Magna Bicocca)
BRERA E INCLUSIONE
Amici di Brera e Progetto Itaca
Milano onlus insieme con il
progetto «Per la Mente, con il
Colore» incontro tra arte e
inclusione sociale. Per prenotarsi:
didattica@amicibrera.org
(Pinacoteca di Brera, 5 marzo,
14.30)

L a città “gentile” scende in piaz-
za. Per dimostrare che si può
vivere con lentezza, con un oc-

chiopiùattentoall’ambienteeagli al-
tri anche in una metropoli frenetica
come Milano e in un’epoca sempre
più veloce e ipertecnologica. Aporta-
re la testimonianzadi uno stile di vita
più sostenibile sono le tante associa-
zioni, le scuole, gl enti che partecipe-
ranno alla Civil Week, la prima setti-
mana italiana della cittadinanza atti-
va, in programma aMilano dal 5 all’8
marzo. Un progetto di Corriere della
Sera-Buone Notizie, CSV Milano, i
ForumdelTerzoSettoreMilanoeAd-
daMartesana, Fondazione Triulza, le
Fondazioni comunitarie di Milano e
realizzato in collaborazione con Fo-
rume csv nazionale, con il Comune e
la Città metropolitana di Milano e
con il contributo della Regione Lom-
bardia.Milano, FondazioneComuni-
taria Ticino Olona.
Fra gli oltre quattrocento eventi, a

mino. Le quattroruote ma rigorosa-
mente “eco” sono ammesse invece
alla Festa della Vita promossa dome-
nica dalle 10 dal Cav al Parco della Vi-
ta in via Gramsci a Cesano Boscone,
dove ci sarà una passeggiata con i
passeggini, una «color run» e la
piantumazione di essenze con il no-
me dei bimbi. Mobilità ma anche
consumi sostenibili: giovedì 5 mar-
zo, in alcuni supermercati del Mila-
nese, LegambienteLombardia e altre
associazioni in difesa del clima inse-
gnerannoai clientidipassaggioalcu-
ni trucchi per ridurre gli imballaggi
nella spesa quotidiana, grazie all’ini-
ziativa «Il vero sballo è il disinballo».
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di GIOVANNA MARIA FAGNANI

Le iniziative
Tutte le info su eventi e
promotori e su come
seguire le iniziative su
www.corriere.it/buone-
notizie/civil-week

U na app per “schivare” le barriere architettoniche.
Che rendono difficile la vita dei disabili e dei loro
accompagnatori. Ma sono d’impiccio anche per i

genitori a passeggio con i bimbi nel passeggino o per chi si
muove portando con sé un bagaglio. «Una città accessibile
è un patrimonio per tutti: è più ordinata, funziona meglio.
Per questo, tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo»
spiega Adriano Dei, disabile e uno dei creatori di “Kimap”,
app che fa da navigatore a chi si sposta in carrozzella,
indicando i percorsi più agevoli.
E durante la Civil Week il tema dell’accessibilità diventa
l’occasione per una mappatura collettiva delle barriere
architettoniche nella zona del Parco Sempione, a Milano.
L’invito arriva dall’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla e da Kinoa, la startup fiorentina che ha sviluppato
l’applicazione. L’appuntamento è sabato 7 marzo, alle
10.30, in piazza Castello. «Ci saranno - anticipa Dei -
persone con disabilità motorie, che si spostano su sedie a

rotelle elettriche o scooter elettrici. Ma la speranza è che
partecipino anche tante altre persone. L’obiettivo è formare
vari gruppi che percorreranno le strade attorno al Castello
Sforzesco e al Parco Sempione, e, quando si imbatteranno
negli ostacoli, li fisseranno su una mappa grazie all’app e li
fotograferanno. Si avrà, così un quadro completo della
condizioni di percorribilità delle strade. Una sintesi del
lavoro di questi volontari sarà poi inviato al Comune di
Milano». Non è la prima volta che Kinoa promuove eventi
di mappatura partecipata dei percorsi accessibili. Il risultato
è disponibile sul sito www.kimap.city, che mostra - al
momento - gli itinerari migliori, per chi si sposta in
carrozzina, a Milano, Firenze, Grosseto, Prato e poi a Porto
(in Portogallo) e Santander (Spagna). Le indicazioni sono
molto precise, tanto da distinguere i percorsi in tre diversi
livelli di accessibilità, con difficoltà diverse a seconda del
tipo di mezzo di cui il disabile dispone. (G.M.F.)
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Iniziativa di Aism

Mappiamo
insieme
la strada
(in carrozzina)

Milano enell’hinterland (consultabi-
li sul sito www.corriere.it/buone-
notizie/civil-week/) molti si ispira-
no a stili di vita slow. E, così, le quat-
tro ruote restano a casa durante la Ci-
vilWeek. Largo, invece, a biciclettate,
pedibus, passeggiate con i passeggi-
ni, gruppi di cammino. Che sono
l’occasione anche per scoprire storie
affascinanti di rinascita, grazie al-
l’impegno civile.

Recupero

Come la visita guidata al Parco delle
Cave degli Amici di Cascina Linterno
(domenica 8, ore 15.30. Ritrovo in via
F.lli Zoia 194, Milano). «Quest’oasi
naturalistica fino agli Anni 90 era de-
vastata dalle discariche abusive e il
flagello della droga rendeva perico-
loso entrarci. Invece, un progetto di
recupero nato dal basso l’ha trasfor-
mata in un parco agricolo e culturale
alle porte della città, frequentata da

migliaia di persone l’anno», spiega
Gianni Bianchi, uno dei fondatori.
«Camminare nei parchi,ma anche in
città, per esempio per portare i bam-
bini a scuola.Così avremocittàpiùsi-
lenziose, con aria più buona», dice
invece Gigi Foletti, presidente della
Consulta sociale di Melzo. Nei giorni
della Civil Week, i volontari di varie
associazioni che solitamente non si
occupanodi ambientedaranno vita a
sei linee di pedibus. E, sabato 7 mar-
zo, alle 14.30, biciclettata corale fino
all’Oasi della Martesana. A Vignate si
cercherà dimettere in strada “Un pe-
dibus da record”.
Il cammino che incoraggia la vita di
comunità: è questo il tema della #Ci-
vilwalkCassina che parte sabato 7
marzo da Cascina Casale (via Trieste)
a Cassina de’ Pecchi,mentre a Gessa-
te, domenica 8 marzo, è il Comune a
promuovere l’escursione “Ecopassi”:
un percorso di 10 chilometri per pre-
sentare i benefici dei gruppi di cam-

Milano, Pedibus con genitori e bambini (Fotogramma)
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