
 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Laboratorio di pittura
 Laboratorio di pittura e disegno gestito da giovani adulti con

disabilità e dedicato adolescenti con disabilità

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Azione Solidale Società Cooperativa Sociale

18 novembre, ore 16.30 – 18.30

Via Gabetti 15

14-18

Minori con disabilità nella fascia d'età
indicata

Evento gratuito, minori accompagnati 
dai propri genitori 

sfa@azionesolidale.com 
Le iscrizioni devono pervenire 
entro il 16 novembre 2022

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Sportello ConsideraMI
 Sportello di conoscenza dei servizi del territorio rivolti a
persone con disabilità grazie all’uso della piattaforma

ConsideraMI. 

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Azione Solidale Società Cooperativa Sociale

18 novembre, ore 16.30 – 18.30

Via Gabetti 15

Adulti 

Genitori e famiglie di minori con disabità

Evento gratuito

sfa@azionesolidale.com
Le iscrizioni devono pervenire 
entro il 16 novembre 2022

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

IncludiMI: libri e storie per tutti e per ciascuno
Laboratorio di lettura drammatizzata per bambini sul tema dell’inclusione.

Parallelamente la libreria Fiordifiaba condurrà un intervento rivolto ai genitori
e agli educatori per far conoscere le risorse della letteratura per bambini sul

tema del riconoscere e rispettare le diversità e il valore dell’inclusione.
Collaboreranno persone con disabilità dei servizi di Azione Solidale.

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Azione Solidale Società Cooperativa Sociale

18 novembre, ore 16.30 – 18.30. Si prevedono
due turni: 16.30-17.30 e 17.30-18.30

Via Gabetti 15

3-5 anni 

Bambini, genitori, famiglie, educatori

Evento gratuito

Tramite Whatsapp al numero 3468835549
Le iscrizioni devono pervenire 
entro il 16 novembre 2022

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

OrientaMI
Presentazione della piattaforma ConsideraMI per
conoscere i servizi del territorio rivolti a persone

con disabilità.

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Cascina Bianca

18 novembre, ore 16.00 – 18.00

Centro Bolle Blu, via Rasario 14/D

Adulti 

Genitori e famiglie di minori con
disabilità, operatori del Terzo Settore

Evento gratuito

331 316 5960 –
bolleblu.milano@cascinabianca.org 

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Il Mecchegno: la magia e il fascino del legno
Un gioco di costruzione, collaborazione, socializzazione,
immaginazione, scoperta, coinvolgimento sensoriale 

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Cooperativa Sociale Eureka!

18 novembre, ore 16.45 – 18.45

Spazio Educativo, via Botticelli 6

6-10 anni 

Tutti i minori nella fascia d'età indicata

Evento gratuito. Minori accompagnati
da un familiare di riferimento 

Per informazioni telefonare al numero
3348181117 (dalle 13 alle 14), per prenotazioni
scrivere tramite WhatsApp al numero
3348181117, indicando i dati personali, il
numero dei partecipanti e l’età

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Ludoteca in piazza
Animazione di piazza per adolescenti con giochi per tutti

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Fondazione Aquilone Onlus

18 novembre, ore 15.30 – 18.00

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

11-99 anni 

Per tutti

Evento gratuito. Minori accompagnati
da un familiare di riferimento 

ricreattivamente@fondazioneaquilone.org 

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Open Day Centro di Aggregazione 
per Minori con disabilità

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

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Fraternità e Amicizia

18 novembre, ore 16.00 – 18.00

Via Washington 59, c/o Centro di
Aggregazione per Minori con disabilità 

11-18 anni 

Minori con disabilità intellettive e ritardi del
neurosviluppo nella fascia d'età indicata

Evento gratuito. Minori accompagnati
da un familiare di riferimento 

Telefono 3246850254, 
email sara.magenes@fraternitaeamicizia.it

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Porta un amico
Laboratorio ludico ricreativo, giochi teatrali inclusivi e

socializzanti

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

L'impronta 

18 novembre, ore 15.00 – 17.00

Via Pietro Boifava 15, c/o CSE Matite
Colorate

12-18 anni 

Minori (con e senza disabilità) nella fascia
d'età indicata

Evento gratuito. Minori accompagnati
da un familiare di riferimento 

Alice Ardò - alice.ardo@improntas.it 
348 4748644

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Scopriamo la piattaforma ConsideraMI
Presentazione della piattaforma ConsideraMI per conoscere i

servizi del territorio rivolti a persone con disabilità.

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

L'impronta 

18 novembre, ore 15.00 – 17.00

Evento online

Adulti 

Genitori e famiglie di minori con disabilità.
operatori Terzo Settore

Evento gratuito, online

Alice Ardò - alice.ardo@improntas.it 
348 4748644 (inviare mail con richiesta di
partecipazione all'evento)

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Giochiamo e leggiamo con la CAA
Giochi adattati in CAA. Sperimentazioni con i Simboli guidate

dagli operatori. Libri e narrazioni in simboli per letture facilitate a
livelli differenziati. Possibilità di confronto e approfondimenti per

utilizzi e adattamenti in ambienti scolastici e domestici.

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Consorzio SiR

18 novembre, ore 14.30-17.30 
(3 laboratori: 14.30, 15.30, 16.30)

Via Carlo Bazzi 68, Sede Consorzio SiR

Minori 4-10 anni, genitori, educatori 

Minori con/senza disabilità, genitori,
educatori

Evento gratuito. Minori accompagnati
da un familiare di riferimento

Contatti e iscrizione tramite mail a:
mariateresa.persico@consorziosir.it. Entro 16
novembre. Specificare fascia oraria e
numero partecipanti.

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Chiedimi cosa mi piace
Attività di lettura ad alta voce di gruppo con il coinvolgimento

dei partecipanti e laboratorio espressivo all'interno della
biblioteca di condominio

ORGANIZZATO DA
QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

CO.GE.SS.
18 novembre, ore 17.00-18.30

Largo Rio de Janeiro c/o Lato Positivo

6-14 anni

Minori con qualsiasi fragilità-disabilità e
non, nella fascia d’età indicata

Evento gratuito. Minori accompagnati
da un familiare di riferimento

È possibile chiedere informazioni e
confermare la propria partecipazione
all’evento contattando la referente Luz
Lattanzi al 392.9511080 o scrivendo a
latopositivo@cogess.it

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Museo per tutti, Pinacoteca di Brera
Visita guidata inclusiva alla Pinacoteca di Brera

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Associazione L'abilità Onlus

19 novembre, ore 16.00 – 17.00

Pinacoteca di Brera, Via Brera 28

6-8 anni

Bambini con disabilità intellettiva e non

Evento gratuito, minori accompagnati 
dai propri genitori 

Per informazioni e prenotazioni scrivere al
seguente indirizzo:
martalanzini@labilita.org – iscrizioni entro il
18 novembre (specificare nella mail se
partecipa un bambino disabilità e quale
tipologia)

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997

mailto:martalanzini@labilita.org


 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Laboratorio di pittura e disegno
laboratorio di arte grafico pittorica per minori con disabilità e non

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Aias di Milano

19 novembre, ore 10.00 – 12.00. Due gruppi,
uno alle ore 10.00 e uno alle ore 11.00

Via Mantegazza 10 c/o Aias di Milano

dai 3 ai 18 anni, gruppi differenziati per
fascia d’età

Minori con disabilità  e non nella fascia
d’età indicata

Evento gratuito, minori accompagnati 
dai propri genitori 

Claudia Bonà 378-3033882 oppure tramite
email bona@aiasmilano.it

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

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

merenda finale

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Cascina Bianca

19 novembre, ore 14.30-18.30 (15.30-17.00:
Laboratorio; 17.00-18.30: merenda)

Centro Bolle Blu, via Rasario 14/D

6-10 anni

Minori con disabilità (disturbo dello spettro
autistico) nella fascia d’età indicata

Evento gratuito, minori accompagnati 
dai propri genitori 

331 316 5960 –
bolleblu.milano@cascinabianca.org

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva

Lettura insieme
Laboratorio di lettura interpretativa inclusiva

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Spazio Aperto Servizi

19 novembre, ore 10.30 – 11.30

Piazza S. Materno 5 c/o Oratorio del
Casoretto

3-10 anni

Minori con disabilità e non nella fascia
d’età indicata

Evento gratuito, minori accompagnati 
dai propri genitori 

stefania.agosta@spazioapertoservizi.org 

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva
Scoprendo Kandinsky

Laboratorio inclusivo attraverso l’utilizzo di colori e musica

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

Comin

20 novembre, ore 15.00 – 19.00 (gruppo
4- 7-anni dalle 15.00 alle 16.00 gruppo 8-
10 anni dalle 17.00 alle 18.00)

Via Eleonora Fonseca Pimentel 5
c/o Giardino della Madia

4-10 anni

Minori con disabilità e non nella fascia
d’età indicata
Evento gratuito, minori accompagnati 
dai propri genitori 

Per iscriversi è necessario inviare una mail con
oggetto SCOPRENDO KANDINSKY entro mercoledì
16 novembre a barbara.treachi@coopcomin.org
e attendere una mail di conferma. Se non
ricevete mail di conferma l’iscrizione non è da
ritenersi valida. Nella mail indicare il nome e
cognome del bambino e l’età e, se si valuta utile,
ulteriori informazioni specifiche.

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997



 ConsideraMI: laboratori per una Milano inclusiva
Spettacolo teatrale Gianbabbeo

Spettacolo teatrale promosso da Musicamorfosi. verrà offerta
una merenda e sarà possibile acquistare prodotti artigianali

realizzati a mano dalle giovani artigiane dell’Atelier Poiesis. Su
richiesta sarà possibile anche visitare gli spazi del centro

minori inclusivo CABÒ e il giardino del progetto Orto Custode
 

ORGANIZZATO DA

QUANDO

DOVE

ETÀ PARTECIPANTI

CONSIGLIATO PER

MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

INFO E ISCRIZIONI

La Nostra Comunità

20 novembre, ore 15.30

Via Boncompagni 18 c/o Auditorium
Istituto Scolastico Regina Mundi

Dai 5 anni

Minori con disabilità e non nella fascia
d’età indicata
Evento gratuito, minori accompagnati 
dai propri genitori 

Tel. 349 0988108
educativa@lanostracomunita.it 

coordinamento associati v o

della città metropolitana di Milano

per i diritti delle persone con disabilitàMILANO

Progetto finanziato dal Comune
di Milano con i fondi della legge

285/1997


