
CIRCOSCRIZIONE 3 

SANT’EUSEBIO 

VIA RISORGIMENTO 176 

CINISELLO BALSAMO 

026181263 

FAX 026125575 

IL TAVOLO E I 

SUOI INTENTI 

Che cos’èChe cos’èChe cos’èChe cos’è    
Nel  Quartiere S. Eusebio, dal mese di Settembre 

2006, si è costituito un Tavolo di confronto con 

numerose realtà che operano nella Circoscrizione 3.  
    

Un po’ di storia…da dove nasce…Un po’ di storia…da dove nasce…Un po’ di storia…da dove nasce…Un po’ di storia…da dove nasce…    
Il Tavolo nasce dall’esperienza comune della festa 

“Ci riguarda” ormai diventata un appuntamento fisso 

per gli abitanti di Cinisello Balsamo ma nata in     

origine come festa del Contratto di Quartiere e 

dell’Associazione Inquilini S. Eusebio. Da questa 

esperienza, dalle riunioni organizzative relative alla 

festa è emersa l’esigenza da parte delle realtà coin-

volte di rendere permanente le riunioni organizzative 

e di allargarne gli orizzonti. 
    

Di cosa si occupa oggi…Di cosa si occupa oggi…Di cosa si occupa oggi…Di cosa si occupa oggi…    
Le riunioni del Tavolo Sant’Eusebio sono 

un’occasione di costante e attiva partecipazione per 

l’organizzazione di eventi rituali all’interno del   

Quartiere.        
Nell’ultimo periodo, il Tavolo si è        definito       

sempre più come luogo di incontro, confronto e 

scambio tra le diverse realtà. 

L’obiettivo  esplicito è quello di coordinare e        

sviluppare   azioni comuni tese a migliorare la qualità 

della vita degli  abitanti del quartiere, attraverso la 

promozione di iniziative diversificate di animazione 

socio-culturale. 



15:00 fino al calar del sole… 

Street Sport                                                
Attività per ragazzi/ragazze 

12/16 anni  Scout 

 

15:30-16:00  

Babbo Natale in strada 

 Anteas Cinisello Balsamo 

 

15:45-16:45  

Sfilata etnico tradizionale                                        
Gruppo donne immigrate e Scuola 

Media Garcia 

 

16:30-18:30 

Costruzione addobbi natalizi 
Centro Risorse per la famiglia 

 

16:45-17:15  

Balletti                                            
Superstar, ABG Breackers            

StraVagante–Marse 

 

17:15 in poi… 

Karaoke con Roby e Marianna 
Associazione Inquilini 

Sant’Eusebio 

 

21.00 in poi… 

CORO GOSPEL  

presso la Parrocchia S. Eusebio              
Circoscrizione 3 

10:00-13:00  

Musica con Roby e Marianna               
Associazione Inquilini Sant’Eusebio 

 

10:30-11:00  

Babbo Natale in strada 

 Anteas Cinisello Balsamo 

 

11:00-12:30 

Il Baule Magico                                        
Attività per bimbi/bimbe 3/8 anni    

Girandolando-Marse 

 

14:00-15:00 

               Ce La Si Fa                                  
Costruzione di strumenti musicali           

bimbi/e 6/10 anni                                              
Il Torpedone 

 

14:30-15:45 

Silenzio...ora parla la musica                                         
Dj Nadia 

 

15:00-17:00  

Caccia al Tesoro                                        
Attività per bimbi/bimbe 6/10 anni  

Scout 

TUTTO IL GIORNO  
 

 

Mangiamo  patatine, castagne e crepes 

a cura dell’Associazione Inquilini   
 

Bancarelle artigianali: 

tutto esclusivamente 

fatto a mano 

 

Banchetti informativi: 

associazioni, cooperative 

 del nostro Quartiere 

 

Costruzioni Scout 

 

Zucchero Filato 

 

Stand Etnico con la possibilità di        

assaggiare dolci arabi\africani,        

the alla menta e piatti tipici 

A cura del gruppo famiglie immigrate 
 

Tatuaggi all’Hennè 

A cura del gruppo famiglie immigrate 
 

 

 E TANTO ALTRO...  

PROGRAMMA 

DELLA  

GIORNATA 


