Il progetto è realizzato con la partecipazione di:

UNA

Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”
Oratorio Parrocchia San Pier Giuliano Eymard

GIORNATA

Liceo Scientifico MARCONI – Milano
Liceo Classico BERCHET – Milano

SPORTIVAMENTEINSIEME

Associazione Albero Maestro

2012

CDD (Centro Diurno Disabili) Noale – Narcisi – Treves
Coop. Fraternità e Amicizia
Associazione Handicap: Su la Testa
Coop. Gabbiano Servizi

DI SPORT

Coop. Azione Solidale
Coop. Spazio Aperto Servizi
Coop. Co.E.Sa

Domenica 27 Maggio

Comitato Quartiere Valsesia

dalle 10:00 alle 18:00

FCD Olmi – Cesano
ASD Specialmente Sport

Oratorio
della Parrocchia
San Pier Giuliano
Eymard

Polisportiva Valsesia

NON SOLO!

SEGUI SU FACEBOOK LA PAGINA
DI SPORTIVAMENTEINSIEME PER TUTTE
LE NOVITÀ E LE FOTO DELL’EVENTO

riccardo@migrant.it

E

Associazione AS Delfini 2001 – Vicenza

Via Valsesia 96
MM1 Bisceglie
Bus 58 – 63 -67

Il progetto è realizzato con il contributo di:

www.donnealvolante.com

Per info Ass. Il Gabbiano 02 48911230

SPORTIVAMENTEINSIEME
IL PROGETTO

Il progetto SportivamenteInsieme nasce

Lo sport per stare insieme…
Insieme per fare squadra…
Il gioco di squadra per far gol,
per fare canestro, per divertirsi…
divertirsi per sentire di esistere…
Esistere per vincere…
Vincere non solo dei trofei…
Vincere il muro di silenzio
e di isolamento che c’è attorno
alla disabilità…

dalla volontà di diverse realtà della zona 6-7-8
di Milano (Associazioni di volontariato, associazioni
sportive, coop. sociali, scuole, ecc.) di creare concrete
opportunità di incontro tra il mondo della disabilità
e dell’adolescenza attraverso lo sport.
Il progetto si realizza nelle scuole e nei centri
sportivi della zona e prevede un percorso iniziale
di sensibilizzazione al tema della disabilità e
la successiva formazione di squadre miste di persone
con disabilità e adolescenti che si allenano nelle
discipline di calcio, basket e basket in carrozzina.

Essere sportivamenteinsieme, perché
Non viviamo tutti nella stessa condizione
e con le stesse possibilità di azione…
Ma perché in fondo viviamo tutti nella
stessa squadra… dove il gioco e il tempo
dell’altro sono il nostro tempo e il nostro
gioco…indipendentemente da che parte
del muro ci troviamo!

Il percorso di allenamento si conclude con una
giornata finale di tornei e tempo libero presso
l’oratorio San Pier Giuliano Eymard – via Valsesia 96
Milano, domenica 27 maggio 2012 (in concomitanza
con la “domenicA spasso”) dalle 10:00 alle 18:00.
Il progetto SportivamenteInsieme, che si realizza
quest’anno per la terza edizione, accompagnerà
il viaggio di DONNE AL VOLANTE (DAV)
(www.donnealvolante.com), durante tutto il percorso
in auto da Milano al Giappone. Questa iniziativa
di solidarietà prevede una raccolta fondi che contribuirà
alla realizzazione di SportivamenteInsieme.

