
Un evento diffuso nei territori del Comune di Milano,
San Donato Milanese e Pieve Emanuele, 

per scoprire attraverso l’arte luoghi e attività
pensate e realizzate per la promozione e lo sviluppo delle comunità.

Un viaggio alla scoperta di "spazi aperti" che si animano e danno voce 
alle persone attraverso la musica, la poesia, la pittura, il gioco.

Diamo voce ai territori
6 - 7 MARZO 2020

Spazio Aperto Servizi alla Civil Week con



Venerdì 6 marzo 2020
Mamma giochiamo in Barona! in collaborazione con Qubì Barona
Giochi e piccole attività manuali per mamme e bimbi fino a 3 anni

dalle 10.00 alle 12.00 in Vivi Voltri Lab, Via Antonio di Rudinì 18 - Milano

SpazioArte
Mostra di quadri realizzati da persone con disabilità che frequentano i centri 
diurni di Spazio Aperto Servizi

dalle 15.00 alle 17.00 in Via Giambellino 127 - Milano

Gioco Laboratorio per bambini e ragazzi
Percorso ludico-artistico per genitori e bambini fino a 11 anni, organizzato dai 
ragazzi dello Spazio Compiti GIO.CO.SO.

dalle 17.00 alle 19.00 in Casa dell'Accoglienza, Via Triulziana 48 - San Donato 
Milanese (MI)

Musica e Parole
Rappresentazione artistica con musica e poesie messa in scena dai ragazzi del 
CAD Bianca - Centro di Aggregazione per persone con disabilità

alle 17.30 presso Circolo Arci Fiocchi, Viale Lombardia 65 - Milano

AperitAUT
Cocktail e snack per l’aperitivo preparato e servito dai ragazzi del Polo Autismo

alle 19.00 presso Circolo Arci Fiocchi, Viale Lombardia 65 - Milano

Diamo voce ai territori

PROGRAMMA

CONTATTI: 
info@spazioapertoservizi.org

Venerdì 6 e sabato 7 marzo 2020
Trasversal: Intrecci creativi tra istituzioni del territorio di Pieve Emanuele
Gli studenti dei plessi scolastici "Betulle" e "Viquarterio" presentano i propri 
percorsi creativi in una mostra, in collaborazione con le associazioni territoriali 
e la Libera Accademia Popolare per la terza età.

Venerdì 6/3 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 7/3 dalle 10.00 alle 15.00
Ex Centrale Termica, Via Gaetano Donizetti 12A - Pieve Emanuele (MI)


