Insieme per l’integrazione
Presentazione di seMiniAmo, il progetto di Corporate Social Responsibility
che unisce riqualificazione del verde e inclusione sociale
Giovedì 21 novembre, alle ore 18:00, presso la Biblioteca del Parco Sempione,
i protagonisti del progetto seMiniAmo incontrano i cittadini per raccontare un percorso
emozionale dal centro alle periferie della città di Milano
Milano, 29 ottobre 2019 - Nella cornice della Biblioteca del Parco Sempione, giovedì 21 novembre alle
ore 18:00, i protagonisti di seMiniAmo incontrano i cittadini per condividere il racconto emozionale di un
percorso dal centro alle periferie della città nel quale la riqualificazione di aree verdi diventa strumento
per dare lavoro e opportunità di integrazione alle persone “fragili” di Milano.
Interventi di: Riccardo Belli (Amministratore Delegato di Zack Goodman); Federica Dellacasa
(Presidente Cooperativa Sociale Opera In Fiore); Luca Nespoli (Nespoli Vivai).
seMiniAmo è il progetto di Corporate Social Responsibility che per la prima volta ha messo
sinergicamente in relazione l’area del verde con quella delle politiche sociali di Milano per uno sviluppo
urbano e sociale della città.
Dopo avere curato la riqualificazione dei Giardini di P.zza Duca D’Aosta, dei Giardini Condivisi di San
Vittore e di P.zza della Scala, seMiniAmo ha allargato la tipologia dei propri interventi ristrutturando
l’area cani di P.le Accursio le rotonde e le aiuole di Via Giulio Natta, Via Ippodromo-Diomede e Via
Stephenson.
In contemporanea, sarà possibile visitare la Mostra “Scatti di Integrazione”, dedicata al progetto
seMiniAmo, allestita presso la Biblioteca del Parco Sempione dal 15 al 30 novembre 2019.

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. La società 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. Zack Goodman ha ideato e sviluppato il progetto seMiniAmo
in collaborazione con il Comune di Milano.
Contatti:
Zack Goodman
Marco Dell’Era – Head of PR & Media Relations
marcodellera@zack-goodman.com - Mob. +39 347. 0642049
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