
     

LA 
PORTA 
APERTA
Intercultura 2.0

 
 Dolci del mondo

25 settembre 2016
 ore 15.30 | 18.30
davanti al Centro Civico 

San Rocco,
via D’Annunzio 35
(nel caso di pioggia
rinvio al 2 ottobre 

stessi orari)

Una giornata di festa per 
promuovere, favorire e far 
gustare l’arte dolciaria dei 
paesi del Mondo: dal Marocco 
alle Filippine, dalla Tunisia all’Al-
bania, dall’Egitto alla Repubblica 
Dominicana passando per la Cina 
e il Togo e tanti altri paesi. 
Non mancheranno, inoltre,
gustose ricette delle regioni ita-
liane. L’intento di questo evento è 
quello di favorire l’aggregazione, 
la conoscenza e la cultura 
di altri popoli, anche attraverso 
l’arte della preparazione 
dei dolci.

Progetto di incontro interculturale 
organizzato dalle associazioni 
del territorio riunite nella 
Consulta del Quartiere 
di San Rocco.
Sentiti ringraziamenti a tutte le persone 
che hanno permesso la realizzazione di 
questo progetto.

7 croccanti iniziative, da settembre 
a giugno, molto diverse fra loro, ma 
accomunate dall’apertura verso 
l’altro:  CULTURA|ARTE       
SCIENZA|GIOCHI|LABORATORI|
              DEGUSTAZIONI

per chi non ha paura di   
stare insieme agli altri!

 
Mostra 

fotografica 
storica 

1848-2016
dal 6 al 28 ottobre 2016
          ore 09.00 | 22.00

presso il Centro Civico 
San Rocco, via D’Annunzio 35

 

INAUGURAZIONE
6 ottobre ore 18.00

La mostra è finalizzata a 
fornire ai cittadini uno strumento 

di conoscenza e riscoperta
delle origini del quartiere di 

San Rocco, Casignolo,
Sant’Alessandro, degli 

avvenimenti civili, religiosi e 
sportivi passati, nonché semplici 

scatti riguardanti gli aspetti  
della vita quotidiana.

4 passi con te
20 novembre 2016
dalle ore 10.00
camminata  per le vie 
del quartiere

partenza dal Centro Civico 
San Rocco, via D’Annunzio 35

Camminando insieme alla 
scoperta dei luoghi più 
significatici e storici
di quest’angolo di città. 
Si potrà osservare come il 
quartiere è cambiato: 
da borgo agricolo a quartiere 
operaio, fino ad assumere 
l’attuale aspetto di area 
multiculturale. 
L’evento ha un obiettivo 
aggregativo, relazionale, 
culturale e storico, 
in un contesto di conoscenza 
del nostro territorio.
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L.A 
Libro Aperto

13 e 20 gennaio 2017
 ore 19.30 | 21.00

presso il Centro Civico 
San Rocco,

via D’Annunzio 35

Un aperitivo letterario per 
godere di un momento 
conviviale all’insegna della 
cultura monzese.
L’appuntamento darà 
la possibilità di incontrare autori 
contemporanei locali per scoprire 
aneddoti e curiosità sulla città di 
Monza e un tema fondamentale 
come l’amicizia, mentre ci 
gustiamo un aperitivo 
in compagnia.

                      Fai 
             un passo
                 avanti

         20 maggio 2017
       ore 17.00 | 23.00

       
per le vie del quartiere 

con partenza e arrivo 
al Centro di aggregazione 

giovanile“ La Bussola” 
via Paisiello 1

Evento di gamification da 
svolgersi in notturna: caccia al 
tesoro a tema intercultura con 

partecipanti di tutte le età. 
L’iniziativa ha lo scopo di 

promuovere l’empatia verso 
coloro che riteniamo diversi, 

apprezzando e riconoscendo le 
diversità culturali, favorendo la 

convivenza e la coesione sociale. 
Prima dell’inizio dei giochi con-
divideremo un momento di festa 

con cibo e musica a tema 
multiculturale.

La scuola aperta
nel quartiere
3 febbraio 2017

 ore 21.00
presso il Salone ASO
in via San Rocco 6
appuntamento con 

“L’Orchestra dei popoli
Vittorio Baldoni”

una comunità artistico-musicale 
composta da adulti e ragazzi di di-
versa etnia, cultura, fede, genera-
zione, che suonano insieme per con-
dividere il piacere dell’arte e della 

cultura dei popoli ed apprezzare 
il patrimonio artistico di molti 

Paesi del mondo.

31 marzo 2017
ore 15.00 | 19.00

presso le scuole 
dell’Infanzia, Primaria,

Secondaria
di via Omero e via Gentili.

Un’ occasione per conoscere e cono-
scersi, per condividere, cibo, canti, 
danze, giochi, racconti e poesie in 
collaborazione con le famiglie degli 
alunni e per  trascorrere un 
piacevole POMERIGGIO INSIEME!

 Albero
 simbolo 
 universale

  10 giugno 2017
  ore 15.30 | 18.00

 presso Nido San Rocco
 scuola dell’Infanzia
 via Nazario Sauro

L’Albero, compagno silenzioso,
umile e sempre presente,  
ha simboleggiato per tutti i popoli  
della terra il concetto stesso della vita.  
Il tema verrà affrontato mediante sette 
alberi, ciascuno simbolo di una cultura 
diversa. Con delle letture sul tema
avremo la possibilità di istaurare
relazioni di confronto e scambio  
tra le diverse culture. Con materiali  
di recupero costruiremo un albero  
comune ed uno personale a ricordo 
della giornata.
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