
Segreteria Organizzativa:

Associazione Onlus “I Giovani per i Giovani”
Sede legale: via Ottoboni 46 – 20148 Milano

tel. 02.40 46 416

Website: http://www.giovanixgiovani.org

Email: giovxgiov@hotmail.com

 

Si ringraziano:

- Comune di Cinisello Balsamo
- Protezione Civile di Cinisello Balsamo
- Servizio Cani Guida Lions (Limbiate)

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS

DISTRETTO 108 IB 4 - ITALIA
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I Lions per l'integrazione
del diversamente abile

Vi invita alla
XXXIX EDIZIONE 

Venerdì 25 MARZO 2022 ORE 9.00 - 12.30
Palazzetto dello SPort

 CiniSello BalSamo

Ingresso su Prenotazione

NB: si ricorda che l’accesso è consentito 
ai soli possessori di green pass rafforzato
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i giovani i giovani

È una manifestazione sportiva nata agli inizi degli anni 
’80 da un’idea del lions Piero Benini durate la quale 
atleti con disabilità mostrano ad un pubblico di ragazzi 
e ragazze delle scuole elementari, medie e superiori, 
alcune discipline sportive, in una grande festa di sport 
e di amicizia.

La sua realizzazione è curata dai Lions, la più grande 
associazione di servizio nel mondo.

Nel corso degli anni “I Giovani       i Giovani” ha porta-
to i suoi valori sportivi e sociali in tutti i più importan-
ti impianti sportivi del milanese, dall’Arena civica al 
Palalido, dallo stadio di San Siro al Forum di Assago, 
dando così il giusto contesto all’impegno e alla bravura 
degli atleti e dei loro tecnici e stimolando analoghe ini-
ziative e attività da realizzarsi nelle scuole durante tutto 
l’anno scolastico.

Altro elemento importante della manifestazione è il 
coinvolgimento delle istituzioni e di  personaggi del 
mondo dello sport e del sociale che, oltre a dare ul-
teriore lustro all’iniziativa, sottolineano il valore della 
pratica sportiva di questi atleti.

“I Giovani     i Giovani” non è soltanto una manifesta-
zione sportiva, ma  un invito a riflettere sulla quotidiana 
capacità di vivere insieme, senza la pretesa di risolvere 
il problema, ma con la speranza di dare un contributo 
nella giusta direzione.

Programma
della manifeStazione

Esibizione di cani guida per non vedenti

Incontro di Baskin

Inno e momento istituzionale

Esibizione di danza sportiva

Incontro di Sitting Volley

Incontro di calcetto


