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Novo Millennio 
Società cooperativa 

 sociale  ONLUS  



 Spazio d’incontro intercultu-
rale per tutte le donne 

 Spazio di   discussioni, attivi-
tà ed esperienze  

 Si può accedere anche con i 
bambini 

 

 

Tutti i Venerdì  pomeriggio 

 attività corporea 14.00 - 15.30 
 salotto delle idee 15.30 - 16.00 
 spazio bambini tutto il pomerig-

gio 
 laboratori 16.00 - 17.30 

Tutti i Lunedì e Giovedì  

 “polo lingue”: lezioni persona-
lizzate di italiano e arabo 

Tutti i Lunedì  sera 

 Coro multiculturale femminile 
condotto  dal maestro Arsene 
Duevi  ore 20,30 

Durante tutto l’anno  

Feste interculturali  in occasione di 
alcune ricorrenze (Natale, 
Ramadan,…)  

Cos’è Giornata d’apertura 

Vicolo Carrobiolo 6  Monza    
vicino piazza Citterio  
raggiungibile bus 204-206-208  

tel 3351882642 — 3358787008   
E-mail: 
famiglieinsieme@novomillennio.it 
Facebook: spazio colore  

Dove 

7 Ottobre    ore 17,00 - 19,00 
 esibizione del coro multietnico di 

spazio colore  

 mostra fotografica “inCanto di don-
na” 

 buffet multietnico 

 Mercatino dell’usato: “i vestiti delle 
donne” 

 

14-21-28 Ottobre e 4 Novembre  

 laboratorio di cucina multietnica  

11 Novembre  

 attività di approfondimento: 
“DONNA E SALUTE “ 

18 - 26– 2 Dicembre  
 laboratorio danza   
16 Dicembre  
 festa di chiusura natalizia  
13-20-27 Gennaio e 2 Febbraio  
 laboratorio di pittura su ceramica 
10 Febbraio  
 “figure  di donne” visione di un film 
17-24 Febbraio  
 laboratorio di estetica  
2  e 9 Marzo   
 laboratorio di attività creativa  
16 Marzo  

 23 – 30 Marzo  
 laboratorio di composizione flore-

ale 
13  Aprile  
 la figura della donna nella storia 

dell’arte 
20 Aprile  
 laboratorio di attività creativa 
27 Aprile   4 -11-18 Maggio  
 laboratorio di taglio e cucito 
25 Maggio  
 attività di approfondimento infor-

mazione sulle prassi 
dell’anagrafe di Monza 

1 – 8 Giugno  
 laboratorio creativo 
15 Giugno  
 attività di approfondimento: in-

contriamo le donne della  mo-
schea 

22 Giugno  

 “figure di donne “visione di un 
film 

29 Giugno  

 festa di chiusura con spettacolo 
teatrale  

Programma anno 
2011 -  2012 

Calendario Laboratori 


