Scatti di integrazione:
Il progetto seMiniAmo in Mostra
Venerdì 15 novembre l’inaugurazione della prima Mostra fotografica dedicata
al progetto seMiniAmo presso la Biblioteca del Parco Sempione

Milano, 4 Novembre 2019 - Al via il prossimo 15 novembre la prima Mostra dedicata al progetto
seMiniAmo, che si terrà nello splendido contesto della Biblioteca del Parco Sempione fino al 30
novembre 2019.
Una Mostra ideata per raccontare attraverso le immagini il percorso di seMiniAmo, l’iniziativa di
Corporate Social Responsibility ideata dall’agenzia di comunicazione Zack Goodman in collaborazione
con il Comune di Milano per rendere la città di Milano più bella, accogliente e inclusiva.
Le persone sono i veri protagonisti degli scatti della fotografa Giulia Virgara, che ha saputo catturare le
emozioni, i sentimenti, l’impegno e la dedizione che quotidianamente mettono nel proprio lavoro,
seMiniAmo è il progetto che per la prima volta ha messo sinergicamente in relazione l’area del verde con
quella delle politiche sociali di Milano affinché la riqualificazione, la cura e il presidio del verde cittadino
possano diventare strumenti per dare lavoro e opportunità di integrazione alle persone “fragili” della città.
Ad oggi seMiniAmo ha complessivamente riqualificato 6.500 mq di verde, posizionato oltre 80 alberi ad
alto fusto, seminate 25.000 piantine, piantati oltre 1.000 arbusti e 1700 piante di 40 specie diverse; sul
fronte sociale, seMiniAmo ha coinvolto oltre 25 persone nella cura e presidio delle aree verdi del
progetto.

Zack Goodman s.r.l.
Zack Goodman (www.zack-goodman.com) è un’agenzia di Comunicazione che opera a livello internazionale
gestendo progetti in Italia, Svizzera, USA, Dubai, Kuwait, Bulgaria. Zack Goodman è una vera e propria Factory, un
team di professionisti in grado di lavorare in perfetta sinergia e seguire ogni fase del progetto, un luogo di incontro
di personalità diverse orientate a un comune risultato.
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