
Laboratorio di pittura

Azione Solidale 

ore 16.30 – 18.30

Via Gabetti 15

14-18 anni

www.azionesolidale.com

Laboratorio di pittura e disegno
gestito da giovani adulti con disabilità
e dedicato adolescenti con disabilità

Sportello ConsideraMI
Sportello oer conoscere i servizi del
territorio per minori con disabilità con
la piattaforma ConsideraMI

Azione Solidale 

ore 16.30 – 18.30

Via Gabetti 15

genitori minori con disabilità

www.azionesolidale.com

IncludiMi con libri e storie
Laboratorio di lettura drammatizzata
in collaborazione con la libreria
Fiordifiaba

Azione Solidale 

ore 16.30 – 18.30

Via Gabetti 15

3-5 anni

www.azionesolidale.com

Mecchegno
Laboratorio ludico con Mecchegno
per scoprire la magia e il fascino del
legno: giochi di socializzazione

Cooperativa Sociale Eureka!

ore 16.45 – 18.45

Spazio educativo, via Botticelli 16

6-10 anni

www.coopeureka.it

Ludoteca in piazza
Animazione di piazza per
adolescenti (giochi per tutti)

Fondazione Aquilone

ore 15.30 – 18.00

Piazza Gasparri (in caso
di pioggia, C'entro, piazza
Gasparri 4)

per tutti

www.fondazioneaquilone.org

Scopriamo il CAB!

Fraternità e Amicizia

ore 16.00 – 18.00

Via Washington 59

11-18 anni

www.fraternitaeamicizia.it

Laboratori di arteterapia e di
psicomotricità aperti e Gruppo di
presentazione per genitori

Porta un amico
Laboratorio ludico ricreativo, giochi
teatrali inclusivi e socializzanti

L'impronta

ore 15.00 – 17.00

Via Boifava 15, CSE Matite
Colorate
gpreadolescenti e adolescenti

www.improntas.it

Scopriamo ConsideraMI
Presentazione e utilizzo della
piattaforma ConsideraMI, per 
scoprire i servizi della città

L'impronta

ore 15.00 – 16.30

evento online

per genitori e operatori

www.improntas.it

OrientaMI
Presentazione piattaforma
ConsideraMI

Cascina Bianca

ore 16.00 – 18.00

via Rasario 14/D, Centro
Bolle Blu

per genitori e operatori

www.cascinabianca.org

Chiedimi cosa mi piace
Attività di lettura ad alta voce con il
coinvolgimento dei partecipanti e
laboratorio espressivo all'interno della
biblioteca di condominio

CO.GE.SS

ore 17.00 – 18.30

Largo Rio de Janeiro, 
Lato Positivo
6-14 anni

www.cogess.it

Museo per tutti, Brera

L'abilità

ore 16.00 – 17.00

Via Brera 28

6-8 anni

www.labilita.org

Visita guidata inclusiva alla
Pinacoteca di Brera

Laboratorio pittura e
disegno
Laboratorio di arte grafico pittorica
per tutti

Aias di Milano 

ore 10.00 – 12.00

Via Mantegazza 10

3-18 anni (gruppi per età)

www.aiasmilano.it

Letture in CAA...SCINA
Open Day e laboratorio inclusivo di
lettura in CAA, merenda finale

Cascina Bianca

ore 14.30 – 18.30

Via Rasario 14/D, Centro
Bolle Blu
6-10 anni

www.cascinabianca.org

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Scoprendo Kandinsky

Comin

ore 15.00 – 19.00

Via Eleonora Fonseca Pimentel
5 c/o Giardino della Madia
4-10 anni

www.coopcomin.org

Laboratorio inclusivo attraverso
l’utilizzo di colori e musica

Gianbabbeo,
spettacolo teatrale
Spettacolo teatrale promosso da
Musicamorfosi, merenda finale e
possibilità di visitare il centro minori
inclusivo CABÒ

La Nostra Comunità

ore 15.30

Via Boncompagni 18,
Auditorium Regina Mundi
dai 5 anni

www.lanostracomunita.org

Giochi e letture in CAA
LGiochi adattati in CAA e letture
facilitate in CAA a livelli differenziati.

Consorzio SiR

ore 14.30 - 17.30

Via Carlo Bazzi 68

4-10 anni

www.consorziosir.it

In occasione dalla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il progetto ConsideraMI, verso una città inclusiva per
bambini e adolescenti con disabilità si presenta alla città con un palinsesto di laboratori gratutiti aperti a tutti e a ciascuno.
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 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Progetto finanziato con i
fondi della legge 285/1997
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Tutte le proposte sono gratuite. 
Consulta il calendario completo per
scoprire i dettagli dei diversi eventi e

iscriverti alle attività che ti interessano


