
INTERCULTURA 2.0

OLTRE LA BARRIERA
Una partita da vincere!

Lunedi’ 30 Maggio 2016 - ORE 18:00 
Stadio Comunale di Figline valdarno (FI) - Piazza della liberta’, 1 - ingresso 5 €

discrimination

discrimination
Egoismpreconceptions

racism
discrimination

Egoism
preconceptions

racism

PR
OM

OS
SO

 D
A
:

racism

Egoismpreconceptions
racism

discrimination

Egoism
preconceptionsracism

discrimination

Co
n
 il

 p
a
t
ro

ci
n
io

 D
i:

Con la partecipazione di sportivi, tra i quali Damiano TommasI, Simone 

Perrotta, Nicola LegrottagliE, Christian Rigano’, Marco Zambelli,

Lorenzo venuti, Andrea Ivan, ... ASd paralimpiche, giornalisti.
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#OltreLaBarriera

rerum.eu
rete europea risorse umane

II EDIZIONE

“There  are  no  strangers  here; Only friends you haven’t met yet."

(Non ci sono estranei qui; solo amici che non hai ancora conosciuto)
William Butler Yeats
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In che modo è possibile promuovere e diffondere a 360 gradi i valori universali 
legati allo sport per favorire il processo di costruzione delle nostre città di 
domani, che vanno necessariamente a costituirsi con un tessuto sociale 
sempre più plurale e interculturale? 
Da questo interrogativo che interpella ciascuno personalmente prende vita 

OLTRE LA BARRIERA. Una partita da vincere!
Si tratta della seconda edizione di un evento sportivo che avrà il suo culmine 
di coinvolgimento e di maggior richiamo con lo svolgimento di un triangolare 
di calcio nello stadio Comunale di Figline Valdarno (FI) il 30 maggio 2016. 

PROGRAMMA (*)

ORE 18:00 INIZIO MANIFESTAZIONE

  Presentazione delle Associazioni 
  Dimostrazione delle attività sportive e paralimpiche di ciascuna 

  Associazione con il coinvolgimento degli atleti e del pubblico
  Esibizione Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini
  Lettura Carta dei Valori
ORE 19:00 PRIMA PARTITA TRIANGOLARE

  Primo tempo partita bambini e ragazzi
  Seconda partita triangolare
  Secondo tempo partita bambini e ragazzi
  Terza partita triangolare
ORE 21:00 Premiazione bambini, ragazzi e squadre del triangolare

• Durante tutta la manifestazione: interviste, commenti, musica e animazione.
• A corollario dell’evento: mostra  fotografica della  edizione 2015,  selfie  point con i
  campioni/testimonial presenti.
• Apertura del Bar e punto di ristoro dello Stadio per tutta la durata della  manifesta-
   zione. 

(*) Il programma può essere soggetto a variazioni.

INFO E PRENOTAZIONI: info@rerum.eu - comunicazione@rerum.eu                 #OltreLaBarriera


