NOCETUM IN NUMERI
dal 2001 ad oggi
↘ 2 milioni di euro, l’investimento fatto con fondi propri, vincendo bandi pubblici e privati, per il
risanamento strutturale di Cascina Corte San Giacomo compresa di Chiesa antica e verde circostante
↘ 40 le realtà coinvolte nella rete Valle dei Monaci, attivata a partire dal 2012
↘ più di 20.000 tra studenti, turisti e pellegrini sono state accolti per conoscere il territorio,
↘ 90 tra ricerche, pubblicazioni, tesi di dottorato, mostre aperte al pubblico frutto di molteplici
collaborazioni con le università di Milano e non solo. Ricordiamo, tra le principali, quelle con vari
dipartimenti del Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Luigi Bocconi e
Università degli studi di Milano.
↘Caso studio, scelto per ricerche a livello europeo e a livello internazionale con presentazione al
Parlamento europeo di Bruxelles, al Palazzo di vetro di New York, in Campidoglio a Roma
↘20 gli Assessorati del Comune di Milano, di Città Metropolitana (già Provincia), Regione Lombardia con
cui ha collaborato in occasioni di progetti e iniziative.
↘ 76 gli individui e 20 le monete (di cui 2 di epoca romana) ritrovati durante lo scavo archeologico nella
Chiesetta ed esposte insieme agli altri reperti rinvenuti nella Mostra Archeologica presso l’Antiquarium
Alda Levi della Soprintendenza Archeologica di Milano nel 2017
↘dal 2014 è parte attiva della rete del Laboratorio di Quartiere Mazzini-Corvetto
↘ più di 2000 persone in situazione di povertà e disagio sociale provenienti da tutto il mondo sono state ospitate
e guidate verso l’autonomia,
↘ centinaia di famiglie accompagnate a trovare un lavoro dignitoso e una casa,
↘ più di 200 bambini inseriti a scuola,
↘ 170 giovani aiutati con il doposcuola,
↘ a più di 1770 persone distribuiti viveri e medicine,
↘ più di 2000 persone hanno partecipato agli Happy Hour multiculturali,
↘ centinaia e centinaia di persone sono state accolte per trascorrere insieme il giorno di Natale, di Pasqua e
dell’Assunta
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