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Coordinamento per la Cultura Inclusiva:  

È  una rete di cittadini e organizzazioni di varia natura 

(privata e pubblica) del territorio Nord Ovest di Milano 

che hanno deciso di collaborare per progettare insie-

me e diffondere ciò in cui credono: la possibilità di 

una società che INCLUDA, anziché ESCLUDERE. 

Party Senza Barriere:  

Party Senza Barriere, progetto promosso da Sercop, 

Az. Spec. dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla 

Persona, realizza in un’ottica di integrazione sociale 

uscite ed esperienze di tipologie differenti per il tempo 

libero delle persone con disabilità e mette in rete 

gruppi di volontariato, realtà del Terzo Settore e altre 

realtà cittadine che a vario titolo si occupano di disa-

bilità e di inclusione sociale per collaborare agli inter-

venti, portando un contributo in termini di qualità delle 

relazioni.  

Rete del Farediversamente 

È l'idea di un gruppo di persone, volontari, utenti dei 

Servizi e delle Organizzazioni di Volontariato, loro fami-

gliari, operatori, soci di Associazioni Culturali e cittadini 

del Rhodense. Ci siamo incontrati attorno al progetto 

di costruire nuovi legami e sinergie nella nostra comu-

nità e favorire così nuove conoscenze delle risorse del 

nostro territorio.  

Consiglio dei Migranti:  

 Compito del Consiglio Cittadino Migranti è l'incontro 

tra culture, così come prevede lo Statuto Comuna-

le, lavorare sui temi dell'inclusione sociale e della par-

tecipazione alla vita democratica dei cittadini stranieri 

residenti nel territorio comunale. 

A Rho il primo …  

9 maggio—7 giugno  

2015 

Arte, Cultura e Sport.  

Nessuno escluso! 

www.culturainclusiva.com  

www.farediversamente.it 

www.sercop.it 

FB: Consiglio Cittadino Migranti Rho 
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5-6-7 giugno RASSEGNA ITALIANA 

BASKIN 

5/06 dalle 17.00 alle 20.00 palestra di via 

Cornaggia, 26 a Rho e Palazzetto dello 

Sport di Cinisello Balsamo 

06/06 dalle 10.00 alle 19.00, palestra di via 

dei Cornaggia 26 e palestra scuole Bonec-

chi, via Salvatore di Giacomo 

07/06 dalle 09.30 alle 13. 00 palestra di via 

Cornaggia 26 

6-7 giugno  

PARTY SENZA BARRIERE  

Fine settimana di attività ludico-sportive 

(Giochi Senza Barriere) e laboratoriali-

ricreative pensate per bambini e disabili 

ma adatte e aperte a tutta la cittadinanza. 

Sabato 6 all’impianto sportivo di via Piran-

dello a Rho e domenica 7 nel parco di Villa 

Burba a Rho. 

6-7 giugno  

FESTA DELLE CULTURE MIGRANTI  

Due giorni di iniziative rivolte ad adulti e 

bambini dedicati alla cultura, quella dei 

popoli, che si sposta e si diffonde insieme 

alle persone, che si muovono e contamina-

no così le altre culture, un invito a spostare 

il baricentro da se stessi a fuori di sé!  Presso 

Villa Burba.  

6 giugno dalle 15.00 alle 24.00 

7 giugno dalle 11.00 alle 19.00 

 

ALTRO …  

  … perché è nuovo! 

 

FESTIVAL …  

  … perché è musica, 

arte, festa! 

 

IN RETE …  

  … perché è fatto di 

persone che si incontrano e di 

idee che si confrontano! 

09 maggio DIVERSITHE’  

Performance a cura del Teatro dell’Armadillo in 

collaborazione con la sez. Baskin della Polisporti-

va dell’Oratorio S. Carlo e con l’ass. Fede e Luce 

- presso Chiosco Pomè ore 21.00 

12 maggio BOWLING  

Serata di sport inclusivo, per conoscersi e divertirsi 

tutti insieme. Venite a trovarci per una serata di-

versa e speciale!  

Presso Bowling di  Nerviano dalle 20.30, prenota-

zioni a info@farediversamente.it 

15—16—17 maggio TORNEI— locali ed inter-

nazionali - DI BASKIN   

Tornei locali di baskin concludendo i  percorsi  

realizzati nelle Scuole Primarie di Rho—presso la 

palestra di via Cornaggia 26, a cura della Poli-

sportiva Oratorio S. Carlo di Rho. 

Incontri Francia—Italia a  Cinisello Balsamo, Rho, 

Varese, Arona. Info e orari  su FB Baskin Rho.  

23 maggio IO CI STO @ FARE  

DIVERSAMENTE 

Idee, esperienze, vite diverse che vale la pena 

conoscere. Scopri quante cose si possono fare 

diversamente. 

Convegno dalle 10.00 alle 13.00 presso Audito-

rium di Via Meda e Fuoriconvegno dalle 14.00 

alle 19.00 presso Piazza San Vittore  

Perché un 

“ALTRO Festival 

in Rete”? 

..e a luglio 2015.. EXPO FOR PEACE, a  cura  

dei circoli ACLI  del territorio!  




