All Inclusive Sport

(S)FIDARE
dare, fidarsi e mettersi in gioco

OGGETTO: invito alla Giornata di chiusura del progetto
Gentile Dirigente,
il Comune di Treviglio, capofila del progetto “All Inclusive Sport”, ha organizzato la Giornata di
chiusura del progetto per domenica 10 giugno 2018 presso il palazzetto dello Sport di via del
Bosco (PalaFacchetti) con una manifestazione aperta alla cittadinanza tutta e in particolare agli
studenti della scuola di secondo grado.
Il pomeriggio si articolerà come segue:
- dalle 14.30 alle 15.30 due partite del Triangolare di bask-in, con girone all’italiana
- alle 15.30 Dimostrazione di Drum Circle
- dalle 16 alle 17 Camminata/corsa a passo libero non competitiva su percorso chiuso della
lunghezza di circa 1km, aperto a tutti, con preiscrizione via e-mail all’indirizzo staff@diffevent.it
(istruzioni sul volantino), che vedrà impegnate le squadre in 4 giri del percorso assegnato, con livelli
di difficoltà diversi (“corsa a tre gambe” e “corsa al buio”);
- dalle 17 alle 17.40 Partita di calcetto di solidarietà che vedrà coinvolti anche gli Amministratori
Comunali dell'Ambito
- alle 17.40 Dimostrazione di scherma
- alle 18.00 Finale della Triangolare di bask-in
L'obiettivo della giornata è quello di rendere pubblico il percorso progettuale svolto a promuovere la
partecipazione attiva della cittadinanza in previsione dei futuri progetti riguardanti l’avvicinamento
allo sport. Pur non precludendo l’accesso ad una platea più estesa, il progetto “All Inclusive Sport
2017” si è rivolto ad un target specifico di utenti, individuato nei giovani disoccupati, gli anziani e i
disabili. Si informa inoltre che le Associazioni che organizzano questo evento hanno aderito al
progetto 2017 dl Fondazione Cariplo e Bando Regione Lombardia anche per il 2018, con l’obiettivo
di ampliare il target, includendo i minori da 6 a 18 anni e coinvolgendo le Scuole. L'esito positivo del
Bando a luglio 2018 potrebbe permetterci in seguito di attivare tra di noi una collaborazione
Il Sindaco
Juri Fabio Imeri

