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GIORNATROTTER 2.0
Il progetto ha lo scopo di creare un archivio storico delle migrazioni che hanno cambiato via Padova

VIA PADOVA E LE SUE STORIE
Una casa della memoria di via Padova. Cosa?
Un luogo dove poter conservare il ricordo
delle tante persone di diversa provenienza che
hanno vissuto e attraversano il quartiere. Un
grande contenitore di ricordi che ha
l'obiettivo di diventare un luogo di istruzione
e formazione per gli studenti che frequentano
la Casa del Sole e che vivono il parco. Avete
capito bene. Nasce un archivio storico del
quartiere. Come? Chi porta avanti questa
bella ricerca? Semplice. Sono gli Amici del
Parco Trotter - Onlus. Proprio così, gli amici
del nostro parco, della nostra scuola. Qualche
informazione in più? Presto detto. Come
molti di voi avranno notato, da qualche tempo
è stata distribuita una brochure con tutte le
informazioni utili del progetto. Il titolo?
"Volti e memorie di cento anni di migrazioni
in via Padova". Si tratta di una raccolta
ambiziosa di fotografie, testi, lettere e tutto
quello che racconta come la via è stata vissuta
dalle tante persone che arrivavano dall'estero
o da altre parti d'Italia per viverci. Noi del
GiornaTrotter vi offriamo subito la possibilità
di prendere parte a questa ricerca. Potete
portare
la
vostra
documentazione
all'associazione che copiera i materiali storici
in vostro possesso. Dove? Come abbiamo
scritto, questa raccolta di testimonianze ha il
suo spazio di azione proprio nella Stanza
delle Scoperte. E' qui che l'associazione si
riunisce per portare avanti il suo lavoro di
ricerca, ma, soprattutto è in questo spazio che
si raccolgono tutte le informazioni che il
progetto intende mettere assieme, archiviare.
Dimenticavamo di indicarvi quando è
possibile aiutare i responsabili del progetto.
Vero! Non abbiamo spiegato quando si
sviluppa tutto questo. La raccolta del
materiale è già a buon punto. Gli Amici del
Parco Trotter raccolgono il materiale da
archiviare da mesi e continueranno a farlo per
altro tempo. Quindi, sbrigatevi a contribuire
al loro lavoro. Quando? Il progetto di ricerca
accoglie chiunque voglia portare materiale e
lo fa il martedì dalle ore 16 alle ore 18 presso
la Stanza delle Scoperte per ricevere in
prestito e scannerizzare tutti i contributi che
porterete. Noi, oggi, scegliamo di raccontarvi
proprio questa storia perché siamo i primi a
poter usufruire di questa bella idea. Oggi,
infatti, il GiornaTrotter torna a raccontarvi
notizie anche grazie agli "Amici del Parco
Trotter" che hanno voluto offrirci la
possibilità di crescere assieme raccontando le
nostre storie nella Stanza delle Scoperte
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Torniamo a scrivere
to be continued...
Vi sarete sicuramente chiesti che fine abbia
fatto il GiornaTrotter. Vero? Possiamo dire
che la giovane redazione si è presa solo una
piccola pausa, ma niente paura cari lettori,
eccolo ancora qui, pronto a raccontare tante
notizie interessanti come qualche tempo fa.
Siamo ritornati più carichi ed ispirati di
prima, sempre pronti a regalarvi nuove
notizie sul parco Trotter ma non solo.
Senz'altro tratteremo anche di argomenti
molto delicati che riguardano la cronaca nera.

Quest'anno abbiamo una novità. Ad aiutare il
GiornaTrotter ci saranno i ragazzini di prima
e seconda media, che si sono inseriti nella
redazione. Questi sono pronti ad apprendere
dai più grandicelli, che scrivono da più tempo
per il giornalino. Bene. Abbiamo carta e
penna. La magia può tornare ad avverarsi tra
le nostre mani e quelle dei nuovi giornalisti,
che dovranno mandare avanti il progetto
GiornaTrotter al meglio!
Irene C.

Scrivete a foto.giornalismo.casadelsole@gmail.com

GiornaTrotter social
versione 2.0
Caro lettore, il Giornatrotter (versione 2.0)
riapre i battenti e la redazione si rivolge
direttamente a te con un invito. Vieni a far
parte del giornale. Aiutaci a raccontare
notizie di cronaca di Milano e del nostro
quartiere. Collabora con noi per sfruttare
questo spazio informativo che ha la sua sede
operativa nella Stanza delle Scoperte del
Trotter, proprio accanto all'ingresso di via
Padova. I lunedì pomeriggio, in questo spazio
dedicato a tutti coloro che fanno parte del
mondo scuola del parco, i redattori e i
cronisti del giornale curano anche i contatti
con il mondo esterno. Leggono la mail dai pc
ed entreranno in contatto con te se scriverai
loro. Forse ti starai chiedendo c-

ome fare per lavorare con la redazione!
Semplice. Accendi il tuo pc, apri il tuo
servizio di posta elettronica e scrivi a
foto.racconti.casadelsole@gmail.com. Indica
nell'oggetto della mail se ci starai inviando
un a notizia da pubblicare oppure un
commento riferito a qualche altro articolo del
numero precedente del giornale. Saremo lieti
di darti il benvenuto nella redazione virtuale
del GiornaTrotter 2.0
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