
GIOCANDO SENZA BARRIERE CON ARTE

VENERDÍ 24 MAGGIO 2019
ORATORIO SAN BIAGIO DI MONZA

La Nuova Famiglia, L’Iride e ASD Argentovivo, in collaborazione 
con il LAB Sport e Tempo Libero di TikiTaka – Equiliberi di essere, 
organizzano la terza edizione di GIOCANDO SENZA BARRIERE: 

una mattinata all’insegna dello sport integrato 
e della voglia di stare bene insieme
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IL PROGRAMMA:

9.30 > Ritrovo presso l’Oratorio di S. Biagio a Monza

9.45 > Giochi di Squadra

12.00 > Premiazione e aperitivo insieme

12.30 > Saluti

Per iscriversi come squadra e per partecipare al pranzo è 
necessario compilare il modulo di adesione e mandarlo entro 

venerdì 17 maggio all’email nuova.famiglia@virgilio.it

Le squadre devono essere composte da un massimo di 10 partecipanti, 
operatori esclusi, e saranno formate da persone con disabilità ai quali 

si aggiungeranno due persone provenienti da tre scuole 
superiori del territorio coinvolte durante l’evento

COOPERATIVA SOCIALE / ENTE / ASSOCIAZIONE 

___________________________________________________

N° persone: ________ di cui operatori: ________ 

Totale partecipanti ai giochi: ________ 

A seguito delle realizzazioni di un corso di ginnastica dolce 
per adulti con disabilità, la cooperativa sociale “La Nuova Famiglia” e la 
Cooperativa Iride organizzano la terza edizione di “GIOCANDO SENZA 

BARRIERE” con arte, come omaggio al festival nazionale del teatro e disabilità 
“Lì sei vero”. Sarà una giornata all’insegna dello sport integrato, della 

voglia di “stare bene insieme” e divertirsi! Saranno presenti all’iniziativa 
gli studenti della formazione scuola-lavoro.
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