
SPORTABILITÁ
QUANDO LO SPORT 
ABBATTE LE BARRIERE

Centro Sportivo Comunale e Area feste via San Giovanni Bosco
Piscina Comunale e Campo da basket / Palestra Scuola Manzoni viale Brianza

Centro Polifunzionale Disabili via Oberdan 80

FESTA DELLO SPORT 
DELLA CITTÁ DI BRUGHERIO

DOMENICA 8 APRILE 2018
DALLE 9 ALLE 19

Comune di
Brugherio



LA FESTA #2018
Con l’adesione al Progetto d’ambito 
sociale Tikitaka - Equiliberi di essere che 
prevede delle azioni inclusive anche 
attraverso lo sport, con il finanziamento 
del progetto Io tifo positivo che propone 
sport paraolimpici nelle scuole medie, 
con la promozione di esperienze di sport 
inclusivo quali baskin e calcio integrato, 
con il sostegno a percorsi formativi per 
allenatori e dirigenti sportivi e allo scopo 
di sensibilizzare la cittadinanza e i giovani 
brugheresi nei confronti  del tema della 
disabilità, fisica, mentale o sociale inserita 
in un contesto sportivo, l’Amministrazione 
comunale e la Consulta comunale dello 
Sport dedicano l’edizione 2018 
della Festa dello sport al tema 
“Sport e disabilità”, offrendo 
occasione di sperimentare come il gioco 
e lo sport abbiano la forza intrinseca di 
favorire l’inclusione e il riavvicinamento 
delle persone, superando le barriere di 
vario genere che la vita offre ogni giorno.

Sarà una giornata di toccanti esibizioni 
e appassionate sperimentazioni. 
Ce n’è per tutte le abilità! 
Acquaticità, arrampicata, arti marziali, 
atletica, ballo, baskin, calcio integrato, 
danza, giochi paraolimpici, pallavolo, 
pickleball, pattinaggio, tennis, yoga 
da vedere, ma anche da provare. 

Che cosa aspetti? 
Gioca con noi!
Il Sindaco Marco Troiano

Per entrare nello spirito della festa 
VENERDÌ 6 APRILE 
DALLE 9.00 ALLE 12.00 

Giochi paraolimpici per le classi aderenti al progetto Io tifo positivo
presso Palazzetto di via Kennedy

SABATO 7 APRILE
ORE 21.00

Le famiglie coinvolte nel progetto Io tifo positivo 
presenziano alla partita della squadra di basket in carrozzina 
Briantea 84 - Cantù per i play-off del campionato italiano 
presso il Palazzetto dello sport Palafamily di Seveso

Per concludere la festa 

DOMENICA 8 APRILE
ORE 18.00 

Proiezione, alla presenza del regista Riccardo Barlaam e di alcuni 
atleti, del video “I pesci combattenti” che racconta l’avventura 
delle paraolimpiadi di Rio de Janeiro 2016 della squadra italiana 
di nuoto, con la partecipazione degli gli alunni della Scuola Don 
Camagni aderenti al progetto Sport e disabilità
presso Auditorium Civico di via San Giovanni Bosco

Per continuare l’impegno 

SABATO 21 APRILE
DALLE 9.00 ALLE 13.00 

É previsto l’inizio del corso per tecnici sportivi sull’inclusione 
nelle pratiche sportive di atleti con disabilità
Presso Sala Consiliare Comune di Brugherio
Per info: sport@comune.brugherio.mb.it 



In caso di maltempo chiedi alla segreteria del 
Centro Sportivo la mappa delle location alternative 

RISTORAZIONE
Se vuoi programmare un’intera giornata all’aperto, 

puoi recarti presso il Bar del Centro Sportivo per gustare 
lo spuntino del tifoso o presso il Ristorante Mirò in via 

Sant'Antonio 24 dove è disponibile il menu dell'atleta

INFO
Centro Sportivo Comunale Brugherio: T. 373 7908605

sport@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

COLLABORATORI
Asd Ascott Monza, Asd Black Mamba Institute, Asd Colibrì Dance, 

Asd Eduspo, Asd Energy, Asd Eureka Basket, 
Asd Gruppo Sportivo Atletica Brugherio, Asd Hoa Phuong, 

Asd Judo club Brugherio, Asd Najaa, Asd San Shin, Cai sezione Brugherio, 
Centro Olimpia Comunale, Coni, Cooperativa sociale Comunità nuova, 

Cooperativa sociale Onlus Il Brugo, Cooperativa sociale Solaris, 
Croce Bianca sezione Brugherio, Croce rossa comitato di  Brugherio, FIDAL, 

FINP, FISPES, Fondazione Luigi Piseri - Scuola di Musica, Incontragiovani, 
Asd Kung Fu Xin Dao, Polisportiva CGB, Sezione Giovani e sport del Comune 

di Brugherio, Società sportiva Diavoli Rosa, Sport management Spa, 
Asd Sanda Volley, UISP Monza-Brianza, U.S. Sant’Albino San Damiano

www.progettotikitaka.com / Facebook @ProgettoTikiTaka


