
 
 
 
 
 

 

Sercopcon il patrocinio del  
 
e in collaborazione con Associazione Sesamo, Cooperativa Il Grappolo, Cooperativa Serena, Cooperativa 
Intrecci, Cooperativa La Cordata, Cooperativa Stripes
Cooperativa Lule, Associazione Arcobaleno Rho, Rete del f@re diversamente, Associazione 
Crinali, Associazione Il Cortile,Associazione 
Coordinamento della Cultura Inclusiva, 

 

"III edizione della FESTA di 
 

il progetto dedicato al tempo libero, svago, divertimento, socializzazione e autonomia delle persone con 
disabilità. 
 

SABATO 6 GIUGNO 2015 

(9:30 - 18:00) 
 

Giochi Senza Barriere 

presso l’impianto sportivo 
di via Pirandelloa Rho (MI) 

 
ore 9:30-10:00 — accoglienza

ore 10:00-12:30 — giochi a squadre

ore 12:30-14:30 — pranzo e relax

ore 14:30-16:30 — giochi a squadre

ore 16:30-18:00 — karaoke e ballo

 
I giochi saranno realizzati con istruttori professionisti

e con l’Associazione Sesamo. 
Tutti, anche coloro in carrozzina, saranno coinvolti e 

si divertiranno! 
 

Il pranzo (con pietanze per celiaci) prevede un 
contributo di 5,00 € a persona

 

Per informazioni eiscrizioni all’iniziativa (
tel. ufficio: 0293207358 
oppure: 
- amministrazione.servizi@sercop.it
- alessandro.cafieri@sercop.it 
- selene.fiale@sercop.it 

 

e in collaborazione con Associazione Sesamo, Cooperativa Il Grappolo, Cooperativa Serena, Cooperativa 
Intrecci, Cooperativa La Cordata, Cooperativa Stripes, Cooperativa GP2 Servizi, Cooperativa 3S, 

Associazione Arcobaleno Rho, Rete del f@re diversamente, Associazione 
Associazione IncontRho, Consiglio Cittadino Migranti del Comune di Rho, 

o della Cultura Inclusiva, Società sportiva Skating Rho e tanti altri… 
organizza e vi invita alla 

III edizione della FESTA di PARTY SENZA BARRIERE"

progetto dedicato al tempo libero, svago, divertimento, socializzazione e autonomia delle persone con 

 

 
 

accoglienza 

giochi a squadre 

pranzo e relax 

giochi a squadre 

karaoke e ballo 

con istruttori professionisti 
e con l’Associazione Sesamo.  

Tutti, anche coloro in carrozzina, saranno coinvolti e 

Il pranzo (con pietanze per celiaci) prevede un 
€ a persona 

DOMENICA 7 GIUGNO 2015

(10:30 - 18:30)
 

GIORNATA DI FESTA

presso la “Villa Burba”
di Corso Europa 291 a 

 
ore 10:30-11:30 — accoglienza e S. Messa

officiata da Mons. Giampaolo Citterio

ore 11:30-12:30 — laboratori e attività

ore 12:30-14:30 — 

ore 14:30-16:30 — laboratori e attività

ore 16:30— merenda 

ore16:30-18:30 — musical e spettacolo teatrale

e, per chi desidera proseguire 

famiglia, animazione a cura del 

Migranti del Comune di Rho

 
fra le ATTIVITÀ e i LABORATORI 

pittura, quadri creativi, riciclo creativo
decorazioni e calamite, DanceAbility

inclusiva, attività con asini e tanto altro ancora!
 

Il pranzo (con pietanze per celiaci) prevede un 
contributo di 5,00 € a persona

Per informazioni eiscrizioni all’iniziativa (entro lunedì 25 maggio): 

amministrazione.servizi@sercop.it 

e in collaborazione con Associazione Sesamo, Cooperativa Il Grappolo, Cooperativa Serena, Cooperativa 
, Cooperativa GP2 Servizi, Cooperativa 3S, 

Associazione Arcobaleno Rho, Rete del f@re diversamente, Associazione Passi e 
Migranti del Comune di Rho, 

PARTY SENZA BARRIERE" 

progetto dedicato al tempo libero, svago, divertimento, socializzazione e autonomia delle persone con 

7 GIUGNO 2015 

18:30) 

GIORNATA DI FESTA 

presso la “Villa Burba” 
di Corso Europa 291 a Rho (MI) 

accoglienza e S. Messa 

officiata da Mons. Giampaolo Citterio 

laboratori e attività 

 pranzo 

laboratori e attività 

merenda  

e spettacolo teatrale 

er chi desidera proseguire la giornata con la 

animazione a cura del Consiglio Cittadino 

Migranti del Comune di Rho 

LABORATORI proposti: 
riciclo creativo, realizzazione 
DanceAbility, performance 

e tanto altro ancora! 

Il pranzo (con pietanze per celiaci) prevede un 
€ a persona 


