Progetto:

Vivændo la città
Scuole
Percorsi per scoprire la Storia
attraverso la città.
Aendo
@AEndoOnlus

Il nostro modo di sensibilizzare
e far conoscere la patologia.

Vivændo la città
Scuole
Chi è Ændo
Un’associazione per
l’informazione e la
formazione di Medici,
pazienti e giovani donne
su Endometriosi e Dolore
Pelvico. Ændo aiuta a
fare buona informazione
basata sulla ricerca, sugli
articoli, sugli studi fatti da
clinici e professionisti della
patologia. È essenziale
per portare sostegno alla
ricerca.

Vivændo la città vuole far conoscere
aspetti di Milano direttamente sul territorio,
portando i ragazzi a vedere i luoghi di cui
parliamo, camminando assieme per le strade
della città secondo un percorso che di volta
in volta mostra aspetti differenti della Storia,
dell’arte, degli usi, dei costumi, del dialetto.
L’attività vuole porsi a corredo di quanto studiato
in classe.
Il progetto Vivændo la città vuole essere
un’occasione per sensibilizzare sulla patologia,
facendo informazione attraverso un’attività in cui
coesistono svago e cultura.

Vivændo la città
Scuole
Dalla sua nascita nel
2012 l’associazione
si è sempre mossa su
più fronti per portare
la conoscenza della
patologia al pubblico,
in particolare il più
giovane.
Aderire a un nostro
evento vuol anche dire
sostenere i progetti di
Ændo.

PROGETTO
Vivændo la città
Percorsi per scoprire la Storia attraverso la città.
DESTINATARI
Studenti delle scuole primarie e secondarie.
SCOPO DEL PROGETTO
Mostrare come la Storia abbia plasmato la città
di oggi e come sia presente negli strati che la
compongono.
OBBIETTIVI
Camminare assieme per le strade della città
secondo un percorso che di volta in volta mostri
aspetti differenti della Storia, dell’arte, degli usi,
dei costumi, del dialetto.

Vivændo la città
Scuole
Partecipare
per sostenere
l’associazione
aiutando
la divulgazione

Le visite sono condotte da un giornalista e
scrittore milanese che in modo romanzato mostra
i luoghi storici arricchendoli di aneddoti sulla
città, facendo vivere nel concreto quello che gli
alunni hanno studiato in classe.
I percorsi tematici vengono adattati nel
linguaggio e nei contenuti a seconda dell’età e
delle necessità delle scolaresche.

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Vivændo la città
Scuole

Milano
Romana
Attraversando il centro
della città si vedono
ancora i resti di quella
che fu la civiltà romana
COSA
PORTARE

Un percorso alla scoperta dei resti dell’antica Mediolanum:
L’Anfiteatro
Le Colonne
Il Circo
Il Palazzo Imperiale
Il Foro
Resti di torri romane
Il Castrum Portae Jovis
Il percorso, personalizzato per l’evento, affianca e supporta
il programma didattico svolto in classe.

MATERIALE DIDATTICO:
Vengono forniti ai docenti materiali di supporto con cui
preparare gli alunni a ciò che troveranno durante l’attività.

Vivændo la città
Scuole

Milano
Medievale
Storie, intrighi e leggende
del Buio Millennio che
toccò Milano

COSA
PORTARE

Un percorso alla scoperta dei resti della Milano tra il 500 e il
1500 d.C.:
Piazza Mercanti
Il tracciato delle mura medievali
Le Porte e le Torri superstiti
Le Chiese e le Basiliche
I Sestieri
La nascita del Duomo
I Navigli
Il Castello Sforzesco
Il percorso, personalizzato per l’evento, affianca e supporta
il programma didattico svolto in classe.
MATERIALE DIDATTICO:
Vengono forniti ai docenti materiali di supporto con cui
preparare gli alunni a ciò che troveranno durante l’attività.

Vivændo la città
Scuole

Milano di
Leonardo
La vita, le opere, i luoghi
in cui si mosse il genio di
Messer Da Vinci

COSA
PORTARE

Un percorso che ricorda i 500 anni dalla morte di
Leonardo ripercorrendo il periodo di 18 anni in cui
visse a Milano.
Le opere
I luoghi
I Navigli
La Storia e le storie

MATERIALE DIDATTICO:
Vengono forniti ai docenti materiali di supporto
con cui preparare gli alunni a ciò che troveranno
durante l’attività.

Vivændo la città
Scuole

Milano

Spagnola sulle
tracce del Manzoni
Cortili, palazzi, chiese,
teatri che sono legati
alla storia e alla vita dello
scrittore.
COSA
PORTARE

Un percorso alla scoperta dei resti della Milano tra il XVI e il XVIII
Secolo sulle tracce del milanese autore de I Promessi Sposi
Porta Venezia
Il Lazzaretto
Le mura spagnole
I nuovi Navigli
La Chiesa di San Giuseppe
Il Collegio Elvetico
La Darsena
Palazzo Omenoni
Piazza San Fedele
La Casa-museo
Il percorso, personalizzato per l’evento, affianca e supporta il
programma didattico svolto in classe.
MATERIALE DIDATTICO:
Vengono forniti ai docenti materiali di supporto con cui
preparare gli alunni a ciò che troveranno durante l’attività.

Vivændo la città
Scuole

Milano nel
Ventennio
I resti architettonici della
presenza fascista a Milano

COSA
PORTARE

Un percorso alla scoperta dei luoghi della Milano
fascista:
La Stazione Centrale
I Palazzi
Le Piazze
La Triennale
Il Tempio della Vittoria
La Rinascente
Il percorso, personalizzato per l’evento, affianca
e supporta il programma didattico svolto in
classe.
MATERIALE DIDATTICO:
Vengono forniti ai docenti materiali di supporto
con cui preparare gli alunni a ciò che troveranno
durante l’attività.

Vivændo la città
Ændo associazione

INFO

info@aendoassociazione.com
www.aendoassociazione.com

Per maggiori informazioni
su itinerari e organizzazione

Luca Fassina

t. 3665318775
fassinaluca@gmail.com

L’attività dura
2 ore
Copre mediamente
3-4 chilometri
Si consigliano gruppi di
max 25 alunni
Il costo è di
7 euro ad alunno
iva esclusa
Insegnanti e
genitori accompagnatori
gratuito

SCUOLE SECONDARIE
A fine percorso verrà distribuito ai
ragazzi un opuscolo informativo sulle attività dell’associazione.
L’associazione mette a disposizione
di docenti e classi i propri
professionisti per incontri a tema
sulle patologie legate allo sviluppo.
Gli incontri possono essere
concordati direttamente con
l’associazione.
Con la vostra partecipazione
sosterrete l’associazione ed
aiuterete l’informazione e la
sensibilizzazione verso le patologie.

GRAZIE

Vivændo la città

IL TEAM DEL PROGETTO

Monica Santagostini
Presidente
Associazione Ændo

Cristina Mariani
Volontario
Responsabile comunicazione
Associazione Ændo

Stefano Rivera
Volontario
Collaboratore
Associazione Ændo

Luca Fassina
Giornalista, scrittore
Associazione Ændo
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