COMMUNITY LIFE
AND MERCHANDISING

Contributi per attività culturali autogestite dagli studenti per l’anno 2021 deliberati dalla Commissione
Permanente Studenti in data 21 dicembre 2020e 8 febbraio 2021.
Per sapere quando si svolgeranno e come parteciparvi, consulta la newsletter PoliTamTam o scrivi alla mail
di contatto.
Agorà
- evento AGORA' talk IDENTITY;
- pubblicazione AGORA' magazine IDENTITY.
Totale assegnazione € 7.674,08
Responsabile: Marco Grattarola (matricola 926009)
Info: info@agora-magazine.com
AIM - Associazione degli Ingegneri Matematici
- evento con Bruno Mastroianni;
- incontri e competizione finale laboratorio di finanza;
- laboratorio di preparazione alle interviste, revisione CV;
- attività ludica torneo studentesco di Texas Hold Em;
- attività ludica on-line Game night;
- attività sportiva Canyoning sul Lago di Garda (TN);
- attività sportiva torneo studentesco di Go Kart;
- attività sportiva rafting sul fiume Adda (SO);
- attività sportiva Paintball Team building.
Totale assegnazione € 8.730,39
Responsabile: Jean Paul Guglielmo Baroni (matricola 944527)
Info: jeanpaul.baroni@mail.polimi.it
Associazione Studenti Musulmani
- incontro Ramadam - Il mese sacro;
- attività sportiva di tiro con l'arco;
- corso di lingua Araba;
- attività sportiva canoa, canoa polo e SUP;
- attività ludica Escape Room;
- incontro I Musulmani Europei a confronto con l'Islamofobia;
- incontro ASM incontra Luca Baiguini;
- corso e attività sportiva Soft Skills con i Cavalli.
Totale assegnazione € 7.708,15
Responsabile: Yousef Elgohary (matricola 907707)
Info: yousef.elgohary@mail.polimi.it
BEST
- EBEC round locale;
- Best Training day BTD.
Totale assegnazione € 2.567,90
Responsabile: Clara Bresciani (matricola 888826)
Info: grants.resp@bestmilano.it

ESN
- evento How to cook;
- attività sportiva escursione in bicicletta;
- attività sportiva torneo sportivo di Padel.
Totale assegnazione € 5.005,12
Responsabile: Laura Ghisotti (matricola 941926)
Info: info@esnpolimi.it
E-Sportiva
- conferenza Team Stigma Studio;
- tornei Legue of Legend;
- tornei Rocket League;
- torneo Overwatch;
- torneo Valorant;
- torneo Counter Strike Global Offensive.
Totale assegnazione € 1.542,85
Responsabile: Nicolò Sonnino (matricola 890940)
Info: social@aesport.it
Formas
- corso @analogpolimi.
Totale assegnazione € 1.974,70
Responsabile: Giacomo Filippo Tura (matricola 918098)
Info: formas.polimi@gmail.com
JEMP
- evento JUMPinJEMP - spring edition;
- evento JUMPinJEMP;
- corso D4D - Design for Dummies.
Totale assegnazione € 2.707,02
Responsabile: Roberto Mazzoncini (matricola 969063)
Info: info@jemp.it
La Terna Sinistrorsa
- concerto Polisuona;
- attività sportiva Poligames;
- pubblicazione Lanterna;
- evento cineforum;
- workshop giornata della fotografia analogica;
- spettacolo interattivo "Lapsus urbano".
Totale assegnazione € 90.164,28
Responsabile: Chiara Nardelli (matricola 913488)
Info: info@ternasinistrorsa.it
Lista Aperta
- Pretest Design 2021;
- Pretest Architettura 2021;
- Incontro con Marcelo Cesena;
- evento sagra della matricola;
- attività ludico/sportiva torneo di calcio balilla;
- rivista universitaria Polipo;
- evento accoglienza matricole;
- corso Photoshop e Illustrator;
- corso stampa 3D.
Totale assegnazione € 19.873,66
Responsabile: Davide Zini (matricola 917110)
Info: davide.zini1999@gmail.com
MESA
- evento EESTech Callenge 2021.
Totale assegnazione € 496,87
Responsabile: Chiara Marzano (matricola 953223)
Info: eestec.milano@gmail.com

POLI.RADIO
- rinnovo licenze SIAE-SCF e server dedicato;
- sostituzione obsolescenza e prosecuzione piano di digitalizzazione;
- attrezzatura tecnica per sostituzione obsolescenza e salvaguardia di attrezzatura esistente;
- strumentazione IT;
- rinnovo archivio musicale;
- evento Not AM not FM;
- evento pausa pranzo di Poliradio;
- software di produzione audio.
Totale assegnazione € 7.718,77
Responsabile: Matteo Boveri (matricola 865760)
Info: presidente@poliradio.it
PoliEdro
- evento PoliMi Pride 2021;
- incontro Intersex oltre maschio e femmina;
- incontro iolochiedo: senza consenso è violenza;
- incontro cosa non va con me maggio;
- incontro furry: jump into the fandom!;
- incontro animazione LGTB: quando qualcuno pensa ai bambini.
Totale assegnazione € 944,73
Responsabile: Francesco Circhetta (matricola 920059)
Info: info@poliedro-polimi.it
Polifonia
- corso direzione corale e orchestrale;
- strumentazione tecnica;
- eventi musicali;
evento contest music quiz.
Totale assegnazione € 48.087,39
Responsabile: Riccardo Taormina (matricola 972656)
Info: info@polifoniapolimi.it
PoliSpace
- competizione CubeSat Competition;
- acquisto strumentazione per eventi streaming Steaming Events;
- conferenze tenute da esperti Guest Lectures;
- giornata di team building sui go-kart team building.
Totale assegnazione € 5.885,23
Responsabile: Lyle Campbell (matricola 925564)
Info: polispace.polimi@gmail.com
POuL
- corso Git;
- corso Reverse it;
- corso Linux avanzati;
- corso Python;
- workshop Arduino.
Totale assegnazione € 2.033,95
Responsabile: Diana Sena (matricola 877995)
Info: info@poul.org
Resilient Gap
- ciclo conferenze on line Resilient web Talks;
- pubblicazione guida Galattica per ecologisti.
Totale Assegnazione € 1.408,00
Responsabile: Leonardo Chiani (matricola 968563)
Info: leonardo.chiani@mail.polimi.it
Scacchi Polimi
- corsi intermedi di scacchi;
- torneo di scacchi primavera 2021;
- torneo di scacchi estate 2021;
- torneo di scacchi autunno 2021;

- torneo di scacchi inverno 2021.
Totale Assegnazione € 864,84
Responsabile: Massimiliano Botta (matricola 956080)
Info: scacchi.polimi@gmail.com
Svoltastudenti
- incontro Marco Montemagno al Poli;
- contest Design contest;
- attività sportiva arrampicata;
- attività sportiva Sport sul Sesia;
- attività sportiva Airsoft;
- workshop Urban art storia e applicazione;
- workshop realtà aumentata e virtuale come Design Tool;
- attività ludica torneo FIFA 21;
- attività ludica SVOLTALEGENDS;
- attività sportiva Surf all'idroscalo.
Totale Assegnazione € 13.375,74
Responsabile: Francesca Palladino (matricola 970442)
Info: francesca.palladino@mail.polimi.it
Teatro delle Biglie
- laboratorio teatrale e spettacolo A tutto Palco;
- laboratorio teatrale e spettacolo Ibridi;
- laboratorio teatrale e spettacolo The show must go on;
- laboratorio teatrale Frullatori;
- laboratorio Vocazioni.
Totale Assegnazione € 13.972,68
Responsabile: Lorenzo Farinelli (matricola 939565)
Info: lorenzo.farinelli@mail.polimi.it

Informazioni generali:
eventistudenti@polimi.it

