
> 1 aprile martedì
CentRho, ore 17.00: “La rete dell’inclusione”:  
persone ed esperienze per il contrasto alla 
grave emarginazione nel Rhodense
Spazio Culture in serra, ore 19.00: Inaugurazio-
ne Mostra “La rete dell’inclusione” e aperitivo 
equosolidale
Auditorium Maggiolini, ore 21.00: “Pace, 
giustizia e salvaguardia del creato nel magi-
stero e nella vita  di Carlo Maria Martini”: 
incontro con Marco Garzonio, Presidente 
Fondazione Amborosianeum

> 5 aprile sabato
Spazio Culture in serra, ore  17.00: TAGLIO 
DEL NASTRO e apertura dello Spazio; ore 
18.00: Aperitivo equosolidale della Bottega 
del Mondo
Biblioteca Popolare, ore 21.00: “Semi di 

giustizia per coltivare un’economia solidale”: 
incontro con Davide Salluzzo, responsabile 
regionale di LIBERA, associazione contro le 
ma�e

> 6 aprile domenica
Spazio Culture in serra, dalle ore 9.00: 
Colazione equosolidale e apertura degli 
spazi: “Bottega del mondo”, “Laboratorio 
Cherit” e Mostra; ore 15.30: “Raccontami una 
storia!”: laboratori per bambini e famiglie
Casa Magnaghi, ore 17.15: “Percussioni in 
concerto”: dal Burkina Faso l’associazione 
Forontò, col maestro Seidu Dao & friends

> 13 aprile domenica
Spazio Culture in serra, ore 15.30: “Culture 
in serra” incontra gli adolescenti della Diocesi, 
in collaborazione con la Pastorale giovanile

Apre lo spazio

“CULTURE IN SERRA”
Rho, 1-13 Aprile 2014

Spazio “Culture in serra” - Via De Amicis, 18/b  Rho

È un’iniziativa promossa da: In collaborazione con:

Parrocchia San Vittore Martire
APS “Prendiamoci cura”

Caritas cittadina
Biblioteca Popolare 



Anche “Culture in serra” è uno spazio pensato per la semina e la crescita. Intendiamo infat-
ti promuovere l’incontro tra le culture e lo sviluppo di una Rete di economia solidale.
“Culture in serra” è un’iniziativa nata da un’intuizione e da un seme gettato 
nell’ambito della Chiesa locale rhodense e sviluppata dalla cooperativa sociale Intrec-
ci, dalla cooperativa e dall’associazione Cielo, in collaborazione con numerose realtà 
del territorio rhodense.

Lo spazio “Culture in serra” ospita:
> La “Bottega del Mondo”, negozio

equo e solidale
> Il laboratorio di sartoria solidale

“Cherit”
> Una sala per gli incontri

Spazio “Culture in serra” - Via De Amicis, 18/b  Rho 

Chi ha avuto occasione di visitare una serra avrà notato colture di tante varietà di piante, �ori 
di molti colori e di diverse provenienze.  La serra è un luogo dove si semina, si trapianta, si 
anna�a, si custodisce, con attenzione alle fragilità e rispettando le diverse esigenze di cresci-
ta e di sviluppo. Occorre un calore particolare. Alcune piante hanno bisogno di un tutore o di 
un supporto, a�nché crescano senza ripiegarsi su se stesse. 


