
Partecipa alle attività, 
condividi le tue idee
e contribuisci a 
progettare il futuro 
di SARMATO

26 MARZO
Passeggiata di quartiere

21 APRILE
Giornata giovani

Vogliamo trasformare l’area dell’ex cinema Topo Nero 
in un parco pubblico in cui sperimentare la sostenibilità 
in tutte le sue forme. Lo faremo attraverso un percorso 
partecipato al quale tutta la comunità di Sarmato è invitata 
a prendere parte. L’obiettivo è elaborare un progetto 
che sia il più possibile condiviso.

Visita guidata nell’area dell’ex cinema, per prendere 
confidenza con gli spazi e iniziare a elaborare idee sulla sua 
rigenerazione. Durante la passeggiata si potranno condividere 
ricordi e aneddoti riguardanti il Topo Nero e approfondire gli 
aspetti storici, paesaggistici e tecnici grazie al contributo di 
alcuni esperti. L’evento è aperto a tutt*.

Una giornata per coinvolgere bambini e ragazzi 
nella progettazione partecipata dell’area.
Alla mattina le attività riguarderanno gli studenti 
delle quinte elementari e delle medie, nel
pomeriggio ci si sposterà nello Spazio Giovani 
con i ragazzi e le ragazze più grandi. 

il parco che verrà

21 MAGGIO
Giornata della comunità 
sostenibile

23 LUGLIO
Assemblea di 
chiusura del percorso
Il percorso si chiuderà con la 
presentazione del documento di 
sintesi delle proposte emerse, che costituirà 
la base per il progetto di rigenerazione urbana 
pianificato dall’amministrazione comunale.

Una giornata per sperimentare diversi 
possibili utilizzi dell’area e 
“immaginare-facendo” il nuovo parco 
della sostenibilità. Tra le attività in 
programma ci sono la pulizia degli spazi, laboratori 
di giardinaggio, percorsi fitness, workshop di urbanistica 
tattica, picnic comunitario ecc.
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Un parco della
sostenibilità

A SARMATO
Percorso per la

rigenerazione partecipata
e l’uso di comunità

dell’area dell’ex cinema

Costruiamo l’Archivio digitale 
della Memoria del Topo Nero
Hai fotografie, cartoline, documenti, biglietti, ritagli di giornale 
o altro materiale legato alla storia dell’ex cinema?
Portali in municipio o spediscili via mail a: 
pincopallo@gmail.com
Li raccoglieremo nell’Archivio digitale della memoria del Topo 
Nero, per conservarli e renderli accessibili a tutti.

Porta la tua idea 
in municipio!
Hai un’idea per il Parco della sostenibilità? 
Puoi scriverla su un foglietto 
e portarla in municipio.

La attaccheremo a un grande pannello 
insieme a tutte le altre, affinché ognuno 
possa leggerle, svilupparle, lasciarsi ispirare.

REGISTRATI AL SITO   https://sarmato.partecipa.online/ 
e ricevi le newsletter con gli aggiornamenti su tutte le attività

PARTECIPA ALLE GIORNATE COMUNITARIE
di racconto, ideazione e progettazione

CONDIVIDI LA TUA PROPOSTA,
fisicamente,  durante le giornate comunitarie o in municipio, 

o virtualmente sul portale di Sarmato Partecipa!

PARTECIPA ANCHE TU!

Comune di Sarmato Con il sostegno della L.R. n.15/2018

Comune di Sarmato Con il sostegno della L.R. n.15/2018


