
 

 

 

 
 

I GIOVANI PER I GIOVANI 

XXXVIII edizione 

 

Venerdì 29 marzo 2019 
Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo 

h 9.00 - 12.30 
Ingresso libero e gratuito con servizio navetta dalle scuole 

Una sfida con se stessi contro ogni barriera, fisica e mentale. 
Contro tutte le barriere che non proteggono, ma isolano 

 
L’IDEA 
 
Avvicinare i giovani attraverso lo sport, è 
questo in sintesi il messaggio, 
apparentemente semplice, che “I giovani 
per i giovani” intende trasmettere a quanti 
partecipano a questa manifestazione. 
Baskin, Hockey, Tennis e Pallacanestro in 
carrozzina, Calcetto, Torball, Tiro con 
l’arco, PingPong, Judo, Volteggio equestre, 
Atletica e Ginnastica Artistica, sono solo 
alcune delle discipline disabili che ogni 
anno vengono proposti dai giovani sportivi 
di diverse associazioni, per i giovani 
studenti di scuole elementari, medie e 
superiori.  
       IL LAVORO NELLE SCUOLE 

 
All’inizio dell’anno scolastico, grazie ad 
una collaborazione decennale con l’Ufficio 
Scolastico della Lombardia (ex 
Provveditorato agli Studi) iniziano le fasi di 
preparazione della manifestazione: 
attraverso seminari e incontri con 
studenti, insegnanti e presidi, per esporre 
loro il lavoro svolto nel corso dell’anno 
scolastico e per introdurre nelle scuole, in 
modo attivo, una riflessione sulla disabilità 
e lo sport. 



 

 

 

PREPARAZIONE 
 
Le fasi di preparazione della manifestazione 
si svolgono attraverso il coinvolgimento dei 
gruppi di volontari che seguono il lavoro nelle 
scuole, l’organizzazione dell’evento, i 
rapporti con le associazioni sportive e gli 
atleti coinvolti e le relazioni con i media. 
Periodiche riunioni vengono organizzate dai 
Lions e dai Leo Club di Milano allo scopo di 
illustrare l’andamento delle attività 
organizzative e benefiche a sostegno della 
manifestazione; partecipano all’incontro i 
membri del “Comitato Organizzatore” ed 
eventuali ospiti che vogliano conoscere 
meglio gli aspetti organizzativi dell’evento. 
 

L’EVENTO SPORTIVO 
 

Fra le ore 8 e le 8.30 del giorno della 
manifestazione gli studentis’incontrano 
davanti alle loro scuole eaccompagnati su 
pullman dedicati fino al luogo dell’evento. 
Qui sono accolti da personale che li 
indirizza nei loro settori dedicati. Alle ore 
9.00 viene aperta ufficialmente la 
manifestazione dalle autorità presenti. 
Dopo i saluti e l’inno nazionale si 
susseguono 4-5 esibizioni sportive di atleti 
disabili, in alcuni casi con la formazione di 

squadre miste e il coinvolgimento del 
pubblico. Ciascuna esibizione dura circa 
20 minuti. Verso le ore 11 si svolge un 
breve intervallo musicale, con l’intervento 
di ospiti e autorità. Verso le 12.30, al 
termine delle esibizioni, il pubblico 
defluisce verso i parcheggi dove gli stessi 
automezzi dell’andata provvedono ad 
accompagnare gli studenti di nuovo alle 
loro scuole. Atleti e organizzatori 
partecipano ad un pranzo comune presso 
le strutture adiacenti al luogo dell’evento. 

 
 
  



 

 

 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
La manifestazione si svolge grazie ai fondi raccolti 
dall’International Lions Club e dai Leo Club, al sostegno 
delle istituzioni locali, e all’aiuto prezioso di  un centinaio 
di volontari di scuole e associazioniche che svolgono i 
principali servizi di accoglienza e assistenza agli studenti, 
agli ospiti e agli atleti. 
Sostengono inoltre lo svolgimento dell’evento la Croce 
Rossa Italiana, il Corpo dei Vigili del Fuoco, i volontari della 
Protezione Civile e tutti coloro che direttamente e 
indirettamente favoriscono l’organizzazione dell’evento. 
 
 
 
 

 
PUBBLICO 
 
Per la XXXVIII edizione, che si svolgerà come per gli ultimi quattro anni presso la struttura del 
Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo, si prevede la partecipazione dei seguenti 
studenti: 
 

Scuole medie  Milano 400 
Scuole medie  Provincia 500 
Scuole elementari  Milano 100 
Scuole elementari  Provincia 200 
Totale  1.200 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Ore  9.00 Esibizione cani guida per non vedenti 

 10.00 Dimostrazione di baskin e sitting volley 

 11.00 Intermezzo con le Cheerleader University San Raffaele 

 11.30 Incontro di Calcetto  ed esibizione di ginnastica ritmica 

 12.00 Esibizione di danza sportiva e pallacanestro in carrozzina 

 

CONTATTI 
 

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE  Mirka Modena  349/5015349 mirkamodena@gmail.com 

SCUOLE SUPERIORI Antonella Volpato  339/2950120  pirasgiu@hotmail.com 

STAMPA e OSPITI Francesco Benini 347/2577570 francesco.benini@astipa.it 
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Con il patrocinio di 

 

 
 

 

REGIONE LOMBARDIA     

 

 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

 

 

CIP COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT  

DISABILITÀ INTELLETTIVA RELAZIONALE 

 

 

 

 

SI RINGRAZIA 

PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE DI CINISELLO BALSAMO 

 
 

 
 
 
Comunicazione      info@astipa.it 
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