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Bisceglie, periferia di Milano. Il quartiere Baggio a due
passi. Una zona popolare, dove le famiglie storiche, molte
delle quali venute dal Sud tanti anni fa, vivono la convivenza
con i migranti con sensazioni alterne. La paura del diverso
viene amplificata dai servizi televisivi, che fanno presa
nella pancia e stimolano diffidenza ed emarginazione. È in
questa realtà che l’associazione UnAltroMondo Onlus vuole
sfidare i tempi e provare a invertire la tendenza, aprendo
infatti lo Spazio Aperto Multietnico, un locale dove viene
favorito il dialogo tra culture. Saranno da subito attivi uno
sportello di assistenza ai migranti, con la funzione di fornire
informazioni utili e aiuto su tutti i servizi disponibili in città;
un corso di teatro con lezioni settimanali, doposcuola
multiculturale per bambini con ludoteca domenicale e un
cineforum con film provenienti da nazioni come Marocco,
Filippine, Perù, Albania, in lingua originale con sottotitoli.
Successivamente, verrà organizzato un corso nelle scuole
elementari sull’accoglienza, una mostra fotografica che ci
farà entrare nelle case dei migranti, conferenze di esperti
sulle leggi che regolano l’immigrazione, un corso di
formazione per aspiranti volontari e un festival all’aperto
in primavera. Da ricordare la presenza di CD e libri de Il
Manifesto fin dall’inaugurazione.

immigrati

italiani

www.spazioapertomultietnico.org
info@spazioapertomultietnico.org

associazione

unaltromondo onlus
www.unaltromondo.it

sede operativa
milano zona 7
via lucca 52
milano
02.99.29.13.99
339.2064547
Sede Legale
Via Giulio Romano, 5
Milano
Sede Amministrativa
Via Tonale, 57
20099 Sesto S. G.(MI)
C.F. 13345040151

ci sono altri modi
per incontrarsi...

associazione unaltromondo onlus

SpazioApertOMULTIETNICO

via lucca 52 | milano | 02.99.29.13.99 | www.spazioapertomultietnico.org
Un luogo per
promuovere
il dialogo tra
abitanti della
zona 7 di Milano
di diverse culture.
Un endroit pour
promouvoir
l’échange
réciproque
entre des
personnes de
différentes
cultures dans
Milan-Zone 7.
A place to
promote the
reciprocal
exchange
between people
of different
cultures in
Milan-Zone 7.
Un lugar para
promover la
el intercambio
recíproco
entre las
personas de
las diferentes
culturas en
Milán-Zona 7.

laboratorio di teatro
lunedì dalle 20.15 alle 22.30
≥corso di teatro

sportello informativo
lunedì martedì
dalle 18.00 alle 20.00
≥informazioni utili su tutti
i servizi sanitari, educativi,
sociali e legali
≥annunci per ricerca | offerta
casa e lavoro

cours de theatre
≥lundi de 20,15 à 22,30
Acting Classes
≥Monday 20.15-22.30
laboratorio de teatro
lunes de 20.15 a 22.30
≥curso de teatro

Bureau d’information
Lundi et mardi de 18,00 à 20,00
≥informations sur tous les
services de santé, éducatives,
sociales et juridiques
≥annonces pour la recherche
/offre d’ accueil et de travail
Information desk
Monday and Tuesday 18.00-20.00
≥Information on healthcare,
educational, social and legal
services
≥Job and accomodation
advertisements

doposcuola
per bambini dai 6 agli 11 anni
≥venerdì dalle 17.00 alle 19.00
gard enfants apres ecole
vendredi de 17.00 a 19.00
≥des enfants 6 a 11 ans

consultorio informativo
lunes y martesde 18.00 a 20.00
≥informacion necesaria sobre
todos los servicios, ya sea de
salud, educativo, social y legal
≥anuncio de oferta, compra/
venta de trabajo y casa

cineforum
venerdi dalle 21.00
≥film dal mondo in
lingua originale
con sottotitoli in
italiano

After school activities
Friday 17.00-19.00
≥For children 6-11 year-old
repaso escolar
viernes de 17.00 19.00
≥para niños de 6 a 11 años

cineforum
Vendredi 21,00
≥des films du monde
dans la langue
originale avec
sous-titres en italien

Cineforum
Friday 21.00
≥Movies from
worldwide
Official language
with Italian subtitles

cineforum
viernes 21.00
≥peliculas del mundo
en idioma original
subtitulada
en italiano

