-Spettacolo di burattini
-conferenza letteratura
migrante
-gara podistica
-garderie unautremonde
-laboratorio teatro
-concerti
-manifestazione
-doposcuola
-campo lavoro senegal
-a maggio a baggio

Spazio
ApertO
MULTIETNICO

www.spazioapertomultietnico.org
info@spazioapertomultietnico.org

associazione

unaltromondo onlus
www.unaltromondo.it

sede milano
zona 7
via lucca 52
milano
339.2064547
Sede Legale
Via Teodosio, 92
Milano
Sede Amministrativa
Via Tonale, 57
20099 Sesto S. G.(MI)
C.F. 13345040151

Un luogo per
promuovere il dialogo
tra abitanti della
zona7 di Milano di
diverse culture e
una forma diversa di
convivenza/coesistenza,
sviluppando inclusione,
relazione, condivisione
e promozione di una
sensibilità tollerante e
solidale.

percorrere direzioni diverse...
esprimere la propria diversità
è l’unico modo di incontrarsi
davvero

SpazioApertOMULTIETNICO

via lucca 52 | milano | 339.20.64.547 | www.spazioapertomultietnico.org

associazione unaltromondo onlus

SpazioApertOMULTIETNICO

via lucca 52 | milano | 339.20.64.547 | 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.

corsi

servizi

corso di arabo per ragazzi
sabato 10.00 ≥12.30

doposcuola per bambini dai 6 agli 11 anni
venerdì 17.00≥ 19.00

corso di arabo per adulti
giovedì 21.00 ≥22.00

corso di italiano per immigrati
mercoledì 20.00≥ 21.30

laboratorio teatrale
lunedì
corso base 19.00 ≥21.00
corso avanzato 21.00 ≥23.00
diretto da giulia salis
in collaborazione con

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

corso di francese
martedì 18.30 ≥20.00
corso di pilates
venerdì 10.00 ≥11.30
corso di spagnolo*
corso di fotografia*

eventi
sesta edizione
a maggio a baggio 2012

incontri

campagna internazionale
diritto di residenza

cineforum*
film dal mondo
ludoteca
la prima domenica del mese
15.30≥19.00
spazio letterario aperto
mostre fotografiche
conferenze attualità
incontri nelle scuole

*attività in fase di definizione

tutte le attività partiranno dalla
settimana del 3 ottobre
per informazioni e iscrizioni
339.1222001 | 339.2064547
info@spazioapertomultietnico.org

volontariato
internazionale
corsi di formazione
3|10|18 dicembre ≥20.30
garderie unautremonde
campagna stop malaria
sostegni scolastici a distanza
campi di lavoro in senegal

