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N. 32 MAGGIO 2013 

 
Dalla Bottega… 
Aspettando la festa della mamma... 
 

Il sabato a tema del mese di maggio non potevamo che dedicarlo alla festa della mamma... 

Ecco allora che abbiamo organizzato un laboratorio per i bimbi per 
realizzare biglietti e 
segnalibri da donare 
alla mamma: un bel 
gruppetto di bambini 
ha affollato i tavoli 
all'esterno della 
bottega, dove, 
attrezzati con carta e 
pennarelli di tutti i 

colori, hanno cominciato a darsi da fare. In poco 
tempo ecco spuntare coloratissimi biglietti e 

cartoncini per le 
mamme, segnalibri ad origami su cui i  bimbi hanno improvvisato 
fantasiose decorazioni, ma anche fiori e animali piegati ad arte dai 
bambini più grandi. Un bel momento di gioco e di festa che ha 
coinvolto tutti quelli che passavano tra le bancarelle del mercato di via 
P. Ravasi. Molto divertente anche il pozzo di San Patrizio, con i 
bambini (ma anche qualche adulto) che si divertivano a rovistare nei 

grandi cesti colmi di pacchetti a sorpresa “pescando” un regalo misterioso! E come ogni momento 
di festa, non potevano mancare gli assaggi equosolidali, in tema con la giornata per la mamma: torte 
a cuore al gusto di cacao, tartine salate al cuor di pesto e mandorle, biscotti al cocco ed 
equobonita...Noi ci siamo molto divertiti...vi aspettiamo al prossimo sabato a tema il 15 giugno! 
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Dalla città 
Sconfinando al Festival Vita di Strada allo Spazio MIL-Carroponte  
 
Dopo la felice esperienza dello scorso marzo, Sconfinando torna ad uscire dagli spazi della bottega 
e a presentare le sue proposte allo Spazio MIL-Carroponte per il Festival “Vita di Strada”. 
Il Festival “Vita di Strada”, organizzato da Archivio Giovanni Sacchi e Magutdesign nel fine 
settimana del 4 e 5 maggio, aveva l'obiettivo di farci riscoprire il piacere di giocare, parlare, 
mangiare, disegnare, commerciare, in 
strada. In programma c'era un mercatino 
all’interno dello Spazio MIL, e all’aperto, 
nel parco ex-Breda, si sono tenuti giochi e 
attività per bambini, letture, animazioni 
musicali, la realizzazione di murales, street 
art, dimostrazioni sportive, esibizioni di 
danza, performance di artisti di strada, e 
diverse altre iniziative. 

Abbiamo aperto il nostro stand nella 
giornata di domenica, portando prodotti 
alimentari, oggetti di artigianato da tutto il 
mondo, proposte regalo, giochi e le novità 
di stagione, come i sandali e la pelletteria 
dalla Palestina. 

Molte le persone che si sono fermate a chiedere che cosa facciamo, cosa vendiamo e quali sono le 
altre nostre attività, chiedendoci dei progetti presenti, come quello dei prodotti della Palestina. E' 
stata una bella occasione per presentare le diverse iniziative di maggio: dal campo Vai Oltre! alla 

mostra concorso per le scuole, a SestoSolidale e al 
concorso di cucina. 

E' andata a ruba la cioccolata alla menta, ha incuriosito 
il pozzo di San Patrizio, e sono piaciuti moltissimi i 
cuoricini dell'amicizia provenienti dalla tradizione 
Maya. 

E' stato bello condividere lo spazio del MIL con tante 
altre diverse proposte, dall'artigianato artistico ai 
prodotti biologici alla spillatura della birra. Ed è stata 
una bella esperienza partecipare a questa iniziativa  che 

ha dato la possibilità di tornare a vivere in strada: per un fine settimana lo spazio del parco ex-Breda 
si è davvero popolato di persone, musica, giochi di bambini e tanta animazione, come mai prima 
d'ora e come si spera possa ripetersi quanto prima. 
Peccato solo per il meteo, che dopo il bel sole di sabato 
ha portato una domenica con  pioggia e temporale! 

La Bottega “fuori dalla Bottega” è sempre un successo e 
ci fa conoscere sempre nuovi amici e sostenitori. 

Grazie a tutti quelli che sono passati allo stand e...vi 
aspettiamo alla prossima occasione! 
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Da  
 

Viviamo la Città 
 
Sabato e domenica 18 e 19 maggio si è svolta l’11 edizione della festa del volontariato dal titolo 
“Viviamo la Città”  alla quale hanno partecipato circa trenta fra associazioni e cooperative sociali; 
durante le due giornate sono state proposte numerose attività di animazione per bambini ed 
occasioni di incontro fra le realtà di volontariato del territorio con i cittadini.  
Contemporaneamente in Largo La Marmora gli Scout di Sesto hanno organizzato molteplici attività 
di animazione rivolte ai bambini, la premiazione del concorso per le scuole dal titolo “Un calcio 
all’impossibile… l’avventura che vorrei!” e costruzioni tipiche del mondo scout. Nella sede di via 
Cavour è stata allestita una interessante mostra che raffigura e porta gli spettatori attraverso alcune 
avventure dei lunghi 90 anni degli scout di Sesto San Giovanni. 
 

 
Mostra Concorso Sconfinando:“Esser Cittadini, Esser Uomini e Donne” 
 

E anche quest'anno ce l'abbiamo fatta!  
Finita la premiazione dell'ottava edizione del Concorso 
Sconfinando, dopo esserci adeguatamente riposati e 
ripresi dalla fatica, è possibile fare un primo bilancio. 
Tante sono le considerazioni che mi vengono in mente, le 
elenco un po' in ordine sparso. 
 
Il tema scelto, innanzi tutto: ESSERE CITTADINI. Un 
tema difficile ed impegnativo, ma che abbiamo pensato 
sia possibile presentare ai bambini per una prima 
riflessione importante del proprio ruolo nella società. In 
fondo proprio in età scolare si scoprono le “regole” (dalle 
regole dei giochi alle regole del vivere insieme, in classe 
come in famiglia). Ed i lavori presentati insegnano agli 
adulti molti aspetti del vivere civile: i bambini sono al 
solito osservatori curiosi ed espongono i risultati in 
maniera diretta. 

 
Voglio poi ricordare perché siamo partiti, nove anni fa, ad istituire questo premio: ci era sembrato il 
modo più adeguato di ricordare il nostro amico Mario, presidente di Sconfinando, morto in un 
incidente a soli 32 anni. Mario era sempre stato impegnato in ambito sociale, educativo e politico, e 
creare un premio a suo nome, che promuovesse una crescita culturale delle persone partecipanti (e 
naturalmente non intendiamo solo i bambini) nell'ambito cittadino, perseguendo i fini 
dell'Associazione che tanto aveva a cuore, è stato sicuramente più nel suo stile e in linea con il suo 
pensiero. 
 
Per chi, come me, ha seguito tutte le edizioni, anche quest'anno c'è stata la “sorpresa” di scoprire la 
creatività inesauribile delle insegnanti: lavori sempre nuovi, come tecniche ed impostazioni, mai 
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ripetitivi: una dimostrazione che per entusiasmare i bambini serve essere innanzi tutto degli adulti 
con la voglia di fare, con la voglia di nuovo: imparare è divertente! 
 
Certo, quest'anno la partecipazione è 
stata numericamente scarsa: otto classi 
di due scuole, più, fuori concorso, il 
centro Mimosa. Il tema, insolito per la 
fascia d'età delle Primarie, e le difficoltà 
a svolgere attività extra per carenza di 
personale docente non ci ha certo 
aiutato.  Però anche qui una sorpresa: ci 
siamo accorti che le classi partecipanti 
sono state praticamente sempre presenti 
nel concorso (e spesso vincenti): 
abbiamo quindi pensato ad un segno 
“extra”: dei semi di violetta (nel 
linguaggio dei fiori: FEDELTA') da piantare in classe a ottobre per avere i davanzali dell'aula pieni 
di colore già alla fine dell'inverno. 
 
I vincitori? Chi è stato premiato dalla giuria e chi dal pubblico? 
Direi che non ha molta importanza di fronte all'evidenza che tutti i 
lavori, ancora una volta, sono nati da un vero progetto di lavoro 
condiviso dall'intera classe, in cui tutti i bimbi hanno partecipato 
all'ideazione e alla realizzazione (grazie alle capacità didattica 
veramente degne di elogio delle insegnanti): soprattutto vanno 
lodate  le classi dei più piccoli, dove è più difficile per l'età fare un 
“gioco di squadra”. 

 
Concludo con un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito a realizzare questo progetto: i bimbi, i genitori (anche 
loro spesso - e giustamente – coinvolti), gli insegnanti, 
l'Amministrazione comunale e i dipendenti della Biblioteca, i 
volontari che hanno allestito e tenuto aperta la mostra, gli 
educatori che hanno tenuto i contatti con le scuole, i giurati che 
si sono offerti, con le loro competenze, per il ruolo ingrato di 
dover scegliere i vincitori. 
 
 
 
 

E per la prossima edizione (in attesa della decima edizione del 2015 che, ovviamente, avrà per 
tema quello dell'EXPO: il CIBO) l'anticipazione, già annunciata nei giardini di Villa Zorn: il 
tema, antico e sempre attuale, assolutamente universale, sarà il GIOCO. Arrivederci quindi al 
prossimo anno! 
 

 
 
 
 

Paolo e Domenico – Ass. Sconfinando. momento di ringraziamento 

Paolo e la pittrice sestese che ha 
premiato le classi e valutato i 

capolavori 

M. Carmen –Ass.Sconfinando 
Responsabile Progetto Concorso Scuole 
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Vai Oltre! 2013 - L’Equipe di Sconfioltre racconta.. 
 
 E' finito anche il 3° Campo di Volontariato VAI OLTRE!  e siamo alla resa dei conti... 
  
Anche se il maltempo del sabato sera non ci ha aiutato, il clima di festa e di collaborazione si è 
mantenuto vivo e seppur stanchi il sabato sera siamo tornati a casa soddisfatti... 
  
Ma partiamo dall'inizio: dopo il lavoro intenso di preparazione da parte dell'Equipe (Alessandro, 
Chiara, Joseph, Lucia, Valentina, Valeria e Maria Carmen) è arrivato il venerdi 17, data di inizio del 
Campo. Questo è stato il giorno meno partecipato perchè era più che altro di introduzione e non di 
attività vera e poi, non dimentichiamo, che per molti il giorno dopo si va a scuola... Comunque 
abbiamo allestito insieme il Campo Base e abbiamo raccontato di cosa si occupa l'Associazione 
Sconfinando, attraverso un video musicale... Conclusione in bellezza con aperitivo equo-solidale e 
visita in Bottega... 
  
Sabato 18 è stato il giorno 
"clou" dove i ragazzi, divisi 
in gruppi si sono lanciati con 
entusiasmo nella raccolta dei 
beni di prima necessità; 
alcuni fuori ai supermercati, 
altri girando casa per casa. In 
meno di 3 ora siamo riusciti a 
riempire 40 scatoloni che 
abbiamo poi donato 
a a cinque realtà impegnate 
nel sostegno alle fasce più 
deboli della popolazione 
locale e non, come: l'Associazione Karama per l' accoglienza dei bambini Sahrawi(Piccoli 
ambasciatori di pace che arriveranno qui a sesto il 3 luglio), la Caritas salesiana e la Caritas della 
Parrocchia Resurrezione di Gesù e il Centro Culturale Islamico (che da anni offrono assistenza 
materiale e sostegno a persone che vivono nel disagio) e infine l'Associazione Unaltromondo (che 
segue progetti di microcredito in Mali). La soddisfazione per il lavoro fatto e per i risultati ottenuti 
si toccava con mano... come la voglia di fare festa insieme, alla quale nonostante la pioggia, 
abbiamo dedicato l'ultima parte della nostra giornata... Ci hanno aiutato in questo le ragazze del 
Corpo di ballo dell'Oratorio S. Carlo e Paola e Gianella (2 ragazze che si dilettano a cantare insieme 
con ottimi risultati...). 
Infine con Gabriele abbiamo "graffitato" il logo (rivisitato) di VAI OLTRE!... 
  
La domenica 19 è stata dedicata soprattutto agli incontri con le associazioni e in parte al lavoro 
conclusivo di organizzazione del materiale raccolto. 
  
Insomma bilancio positivo. Il gruppo ha lavorato bene e la risposta è stata buona. Ci rendiamo conto 
che ancora molto c'è da fare perchè questo evento sia sempre più condiviso e conosciuto a livello 
cittadino, ma ci stiamo lavorando e l'entusiasmo non manca... In vista della prossima edizione, 
l'Equipe continuerà a lavorare insieme per non perdersi di vista e per vivere anche altre esperienze 
di crescita comunitaria e personale... 
  
Alla prossima quindi. Grazie a tutti per il sostegno e ... vi aspettiamo ancora!!! 
  
L'Equipe "SCONFINOLTRE" 
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Street Food: Concorso “In CUCINA con SCONFINANDO”!!! 
 

Successone del concorso: “In Cucina con Sconfinando” a cui hanno partecipato ben nove cuochi!!!! 
 
Dal dolce al salato abbiamo 
apprezzato le specialità 
delle nostre appassionate 
sfidanti, eh si, pare che gli 
ometti siano un po’ timidi e 
non vogliano cimentarsi 
con forni e fornelli!  
 
Una ricetta più buona 
dell’altra, dai croccantini 
dolci della nonna: uno 

tirava l’altro, alle Rose del Deserto al cioccolato fondente, più deliziose che mai. Biscotti variegati 
al cioccolato che si scioglievano in 
bocca con il retrogusto della farina di 
baobab. Non dimentichiamo anche gli 
stuzzichini dolci di banana; il pan carrè 
con patè di mandorle e olive verdi; il 
falafel con palline di ceci Libera Terra 
alle spezie; i 
muffins alle 
gocce di 
cioccolato; i 
crocchi ai corn 
flakes, e ultimo 
ma non per 
bontà: biscotti al miele con equobonita 

e cocco..insomma ce n’era per tutti i gusti!!! 
 
Molte  persone hanno gustato e votato la ricetta più buona e più equo orginale.. 
Tra tutte queste leccornie le vincitrici sono state: 
FALAFEL (voto del pubblico) e LE 
ROSE DEL DESERTO (voto per 
equo originalità, ricetta con più 
ingredienti del commercio equo e 
originale). 
 
Visto il successone… 
VI ASPETTIAMO, A 
SCONFINANDO,  IN AUTUNNO 
PER LA PROSSIMA 
EDIZIONE!! 
 
 
 

 

 

 

Rose del Deserto  
al cioccolato 
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Segnalando 
 

Sabato 15 GIUGNO SABATO A TEMA 
 

Per augurarci buone Vacanze e non solo!!! 
APERITIVO SOLIDALE e LABORATORIO PER I Più PICCINI! !! 

 
Vi Aspettiamo NUMEROSI, come sempre!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Il  BUONO, buono 
Finalmente, anche Sconfinando propone i suoi BUONI prepagati.  
Ma.... cos'hanno di speciale? 
Prima di tutto,  il PERCHÈ:  perchè abbiamo deciso di proporli? 
Sicuramente per dare l'opportunità di fare un dono “libero” a qualche amico o amica dai gusti 
difficili: lasciamo a loro la decisione di acquistare un oggetto o un vestito oppure tanto tanto tanto 
cioccolato. Ma non è questa la loro particolarità. 
In realtà l'idea è nata per poter investire nelle attività di Sconfinando, ed in particolare nel Campo 
di Lavoro VAI OLTRE, in un periodo di “entrate” un po' fiacche: prima dell'estate non si vende 
molto in Bottega, mentre ci sono tante spese in occasione della festa di SestoSolidale. In questo 
modo è possibile sostenere l'attività dell'Associazione e utilizzare i BUONI, anche frazionatamente, 
da qui a fine anno. I BUONI sono proposti soprattutto come un “anticipo di liquidità” da parte di 
Soci ed Amici di Sconfinando. 
Il CHE COSA è assolutamente libero, artigianato o alimentare, del Commercio Equo o delle 
Cooperative italiane.  
L’unica caratteristica determinata è il QUANDO cioè da aprile/maggio a fine anno. 
Invitiamo quindi tutti coloro che vogliono sostenere la nostra attività ad acquistare un 
BUONO.  
 
 
 
 
 
 
 

Visitateci: http://www.sconfinando-sesto.org 
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Ricettando 
 
Vi proponiamo le ricette che hanno vinto il concorso In Cucina con Sconfinando..passate in bottega 
e provateci anche voi!!!! 

FALAFEL IN PITTA BREAD & TZATZIKI 
 

FALAFEL 
400 gr di ceci in scatola lessati e sgocciolati*  
1 cipolla 
120 gr di pancarré 
2 uova 
1 cucchiaio di succo di limone 
Cumino* , coriandolo* , prezzemolo tritato, 
peperoncino* , sale, e pepe* a piacere 
Pane grattato per impanare  
Olio  per friggere 
Frullare i ceci lessati con la cipolla e il pancarré. 
Amalgamare le uova, e gli altri ingredienti. 
Formare delle polpettine della grandezza di una 
noce da passare nel pangrattato e friggere in abbondante olio. 
 

PANE PITTA (Per 10/12 piccole sfoglie) 

250 gr di farina 00*  
100 ml di acqua tiepida 
1 cucchiaino di latte in polvere (facoltativo, in alternativa sostituire parte dell’acqua con del latte) 
1 cucchiaio scarso di burro fuso (oppure margarina oppure olio evo) 
1 cucchiaino di zucchero*  
5 gr di lievito di birra  
mezzo cucchiaino di sale 
Sciogliere il lievito nell'acqua tiepida con lo zucchero. Mescolare la farina con il sale e disporla a 
fontana, aggiungere a filo l'acqua tiepida con il lievito e il burro fuso. Impastare finché l'impasto 
non sarà sodo ed elastico (tipo impasto per la pizza). Lasciar lievitare un'ora poi dividere l'impasto 
in palline della grandezza di grosse noci e far lievitare per un'altra mezz'ora. Stendere ogni porzione 
di pasta con il mattarello fino ad un altezza di 1 mm. E cuocere ciascuna sfoglia in una padella 
antiaderente senza grassi aggiunti per 1-2 minuti. Tenere in caldo fino al momento di servire 
coprendole con un canovaccio.  
  
SALSA SIMIL TZATZIKI 

• 200 gr di yogurt greco 
• ½ cetriolo 
• 1 cucchiai di olio evo 

Aglio (fresco o in polvere), sale e pepe* a piacere 
 
Lavare e frullare grossolanamente il cetriolo. Fare scolare l’acqua di vegetazione per un’ora 
ponendolo in un colino poi strizzarlo con il dorso di un cucchiaio. Poi frullare tutti gli ingredienti 
fino ad ottenere un composto omogeneo.  
Servire i falafel avvolti nel pitta bread con insalata verde, fettine di pomodoro e salsa tzatziki per un 
gusto più fresco. 
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*Prodotti del commercio equosolidale e delle Cooperative Sociali di Libera Terra 
ROSE DEL DESERTO AL CIOCCOLATO 

 

 

Ingredienti:  
 

� 1 confezione di cioccolato cioccotazza  ( o cioccolato fondente) 
� 50 g di burro  
� 140 g di fiocchi ai 5 cereali 
� 50 g mandorle di Sicilia pelate 
� 50 g di uvetta passa 
� 1-2 cucchiai di miele millefiori di bosco  (o di zucchero di canna) 
� zucchero a velo  
 

Procedimento   
1. Ammorbidire l' uva passa mettendola in acqua tiepida. 
2. Tritare grossolanamente le mandorle. 
3. Sciogliere il cioccolato con il burro a bagnomaria o nel microonde.  
4. Tritare 40 g. di fiocchi di cereali e aggiungerli al cioccolato fuso. 
5. Trasferire tutto in una ciotola con il miele , i restanti fiocchi interi, le mandorle e l'uva passa. 
6. Mescolare delicatamente.  
7. Disporre il composto a cucchiaiate su un vassoio con carta forno  e lasciare solidificare in frigo, 

aggiungere lo zucchero a velo.  
 
 

Tutti gli ingredienti usati tranne il burro e lo zucchero a velo sono del commercio Equo Solidale 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


