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'L'orto dei sogni', un orto terapeutico all'Ospedale Buzzi di Milano
LINK: https://www.goldenbackstage.com/2022/06/lorto-dei-sogni-un-orto-terapeutico.html

'L'orto dei sogni', un orto
terapeutico all'Ospedale
Buzzi di Milano Si tratta del
settimo orto inaugurato da
Missione Sogni Bambini
sorridenti e motivati,
genitori commossi e felici:
sono gli effetti de 'L'orto dei
sogni', il nuovo orto
terapeutico che Missione
Sogni Onlus ha inaugurato
nel Reparto Pediatrico
dell'Ospedale dei Bambini
'Vittore Buzzi' di Milano. È il
settimo che, dal 2011, la
Onlus milanese fondata da
Antonella Camerana ha
realizzato nei reparti
pediatrici dei più importanti
ospedali della città:
un'esperienza che ha
sempre dato ottimi frutti, in
tutti i sensi, e che pertanto
Missione Sogni riprende e
porta avanti con questo
nuovo orto, nato grazie alla
cooperazione
con
Gianvincenzo Zuccotti,
direttore del dipartimento di
Pediatria dell'Ospedale
'Vittore Buzzi', e il supporto
tecnico dell'Associazione
Parco Segantini di Milano.
Un angolo di verde, dove i
piccoli pazienti possono
impegnarsi
nella
c ol ti va zi o n e d i f rutta e
ortaggi, distraendosi così
dalla routine ospedaliera e
trascorrendo parte della
giornata all'aria aperta. Un
contesto
diverso
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dall'ambiente di cura, anche
a livello tattile e olfattivo,
che stimola la guarigione.
Come detto, il nuovo 'L'orto
dei sogni' si aggiunge a
quelli già realizzati presso
Ospedale Luigi Sacco,
Clinica Pediatrica De Marchi
- Policlinico di Milano,
Fondazione Irccs - Istituto
Nazionale dei Tumori,
Spazio Vita - Ospedale
Niguarda, Fondazione
Archè-Casa Accoglienza,
Ospedale Fatebenefratelli.
Orti che, a oggi, hanno
coinvolto più di mille piccoli
pazienti nello sperimentare
ogni giorno, divertendosi, la
bellezza della natura che
cura e di cui avere cura.
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Fondazione Archè organizza campo estivo per bambini in via Bolla in
base all'Isee famigliare
LINK: https://www.milanopost.info/2022/06/29/fondazione-arche-organizza-campo-estivo-per-bambini-in-via-bolla-in-base-allisee-famigliare/

Fondazione Archè organizza
campo estivo per bambini in
via Bolla in base all Isee
famigliare Milano Milano
Post Un campo estivo per
bambini e bambine in uno
dei quartieri più difficili della
città, quello che ruota
intorno a via Bolla. Lo
propone Fondazione Arché
dall'1 al 12 e dal 22 al 26
agosto, dalle 8.30 alle
16.30 presso il Centro
Milano Donna, in via
Consolini 4. "Credo che in
via Bolla sia davvero
necessario un presidio
sociale che si traduce in
opportunità e servizi alle
persone che appartengono
alle categorie più fragili, in
primis i bambini",
sottolinea, riguardo all
iniziativa, Fabio Galesi,
vicepresidente e Assessore
del Municipio 8 con delega
alle Case Popolari. "Servono
proposte sociali come
questa, in rete con le
organizzazioni già presenti
sul territorio". Il campo
estivo coinvolgerà i bambini
e le bambine dai 3 ai 6 anni
che potranno divertirsi in
attività
pensate
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appositamente per la loro
età con il supporto e la
supervisione di alcune
e d u c a t r i c i
professionali. "Una
cittadinanza che sa
prendersi cura della propria
città è quella che propone
servizi nei quartieri più
difficili", dice Simone
Zambelli, Direttore
Generale Operativo della
Fondazione. "Anche in
questi campi estivi, la
priorità per Arché è il
benessere delle bambine e
dei bambini e delle loro
famiglie". In partnership
con l'ASST Fatebenefratelli
Sacco e finanziato da
Regione Lombardia a
supporto degli interventi di
conciliazione vita-lavoro, il
progetto "C'è Tempo" è
giunto alla seconda edizione
estiva, ottenendo un buon
numero di domande di
partecipazione. Già a luglio,
nella stessa sede, la
Fondazione organizza un
laboratorio di movimento
per le piccole e i piccoli dai
3 ai 6 anni. E oltre al campo
estivo in via Consolini 4,
Arché ne propone uno per i

minori dai 6 agli 8 anni in
Cascina Merlata, dal 22
agosto al 2 settembre,
anch'esso dal lunedì al
venerdì e dalle 8:30 alle
16:30. Per informazioni o
per iscrivere il proprio
bambino o bambina al
campus estivo "C'è Tempo"
si può scrivere un'e-mail a
cetempo@arche.it. In base
all'ISEE del nucleo
famigliare è previsto un
c o n t r i b u t o
d i
compartecipazione.
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