
Ugualmente Abili, 
Diversamente Sportivi
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Martedì 17 aprile 2012

Palazzetto dello Sport “S. Allende”

dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Via 25 Aprile - Cinisello Balsamo

Per Informazioni:

Comune di Cinisello Balsamo
Area Servizi al Cittadino – Servizio Sport
via Frova 10 – Cinisello Balsamo (MI)
tel. 02/66.023.533

Anffas Onlus Nord Milano
Via Gran Sasso 56 - Cinisello Balsamo (MI)
tel. 02/6185899

Assist Sport Team ASD



Ricorre quest’anno il decennale del progetto 
“Ugualmente abili, diversamente sportivi” che si 
propone di realizzare l’inclusione dei giovani con 
disabilità, attraverso lo strumento dell’attività
sportiva condivisa con i compagni delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.

Lo sport è uno strumento importante, veicola 
valori e principi basilari quali: la solidarietà, 
la partecipazione, il rispetto delle regole e 
dell’altro, l’aggregazione.

L’articolo 30 della “Convenzione sui Diritti delle
persone con disabilità” (Nazioni Unite-2006, 
ratificata dal Governo Italiano nel 2009-Legge
n. 18), esorta gli Stati ad adottare misure al 
fine di permettere alle persone con disabilità
di prendere parte alle attività del tempo libero
e dello sport, consentendo alle stesse di 
sviluppare il proprio potenziale, concorrendo 
all’arricchimento della società.

L’iniziativa si propone di realizzare un incontro 
reale tra sport, disabilità e scuola, per rendere 
possibile un Mondo che non è altro da noi, ma 
che ci insegna come si possa essere davvero

Programma delle Attività

ore 08.30 Arrivo Classi

Intervallo

Esibizioni Sportive
Torball; Atletica;Basket in carrozzina

Ripresa Esibizioni Sportive
Baskin; Calcio; Judo

Consegna dei riconoscimenti alla 
presenza delle autorità cittadine

Scuole Partecipanti

Centro Diurno Disabili •
Cooperativa Arcipelago •

IIS G. Peano •
IIS Montale •

IPSCTS Falck •
Scuola Secondaria di 1° Paisiello •
Scuola Secondaria di 1° Morandi •
Scuola Secondaria di 1° Marconi •

ore 09.00

ore 10.30

ore 10.45

ore 12.15

Presenta Silvio Omodeo

“Ugualmente abili, diversamente sportivi”


