#IOCISONOETU
#ARENADIMILANO
EVENTO MULTIMEDIALE CONTRO LA VIOLENZA

2019

#IOCISONOETU
#IOCISONOETU è l’essere presenti, coscienti e reattivi contro la
violenza verso l’uomo, l’ingiustizia, il pregiudizio e il bullismo.
Abbiamo creato un evento che vuole essere un punto fermo per la
società, i nostri Hashtag sono una comunicazione forte che vuole
indurre la società a schierarsi contro la violenza sulle donne, sui
bambini, sui giovani, sull’uomo indipendentemente dal loro sesso,
religione o stato sociale.
#IOCISONOETU per la prima volta a Milano: tre giorni di
Manifestazioni Sportive, di Concerti, di Spettacoli, Eventi
Gaming, di Giovialità e del buon cibo.

#IOCISONOETU
Abbattere i pregiudizi,varcare i confini della fragilità umana non è un impegno da poco.
Battersi contro la violenza sulle
donne, contro la sopraffazione di chi
è stato ferito dalla vita, costretto su di
una sedia a rotelle magari o lambito
dalla discriminazione per il colore della
propria pelle, costituisce una delle più
improbe fatiche cui contrapporsi in
questo momento.
Prendersi la Responsabilità di provare
a Cambiare è l’obiettivo che abbiano
deciso di assumerci con questa tre
giorni che realizzeremo a Milano
presso l’Arena Civica.

#IOCISONOETU
Un Progetto, un evento Multimediale e fisico per
trasmettere un messaggio Importante,
#NOALLAVIOLENZA.
Una tre giorni dedicata alla realizzazione di Eventi culturali,
Sessioni di Formazione, eventi musicali, sportivi,
enogastronomici, letterari. Faremo raccontare dalle associazioni
attraverso le voci di ragazzi del mondo dello Sport e della
musica e arti in genere, cosa significa il rispetto per l’uomo,
come competere senza pregiudizi. Cos’è il Sacrificio, il
Sudore, la Volontà di migliorarsi.
Porteremo sul palco autori, scrittori,musicisti, artisti, cantanti, attori,
calciatori, che raccontino cosa significa Vincere la paura. La paura dei
propri limiti, i limiti della propria paura. Sarà una tre giorni
dedicata ai giovani delle scuole prima di tutto.

#IOCISONOETU
Tre giorni contro
la violenza di genere e il bullismo
L’evento fonda su quattro
pilastri Principali:
-La comunicazione Multimediale;
-- Associazionismo contro la violenza;
-- Sport, Arte e Spettacolo;
-- Cultura e Cibo;
Tre giorni milanesi, presso l’Arena
di Milano, in cui sono attese
decine di Migliaia di persone.

#IOCISONOETU
Tre Date In cui tutti possono partecipare.
Il primo giorno con la partecipazione degli studenti che si
cimenteranno nelle Mini olimpiadi a loro dedicate, ciascuna scuola
rappresentando un Paese diverso.
Il secondo giorno allargando la contesa sportiva a tutta la
cittadinanza.
Il terzo giorno estendendola ad una mezza Maratona. In tutte e
tre le sere invece, sono previsti eventi, tra cui grandi musicisti,
attori e soprattutto sportivi del mondo del calcio, della pallavolo,
del basket.

#IOCISONOETU
#ARENADIMILANO
L’EVENTO

#IOCISONOETU

1.

La comunicazione Multimediale

Creazione di un periodico e di
un Portale per l’interscambio di video e contenuti che possano dare
informazione di come poter arginare e risolvere atti di violenza ed
abusi;

2.

Associazionismo contro la violenza

Saranno presenti associazioni verticali per supporto contro la violenza,
il bullismo e il razzismo; Pre evento; creazione di un filo diretto che
possa metter in comunicazione le parti.

3.

Sport Arte e Spettacolo

Tre giornate di sport, una competizione che metterà a dura prova
gli alunni degli istituti scolastici Milanesi, nelle giornate di Sabato e di
Domenica gli sportivi e non si cimenteranno in discipline sportive che
determineranno i vincitori dei premi #IOCISONOETU

4.

Cultura e Cibo

Nell’area interna ed esterna all’Arena verranno create delle realtà per
la somministrazione di cibi e pietanze nazionali e internazionali, il nostro
obiettivo è quello di far avvicinare differenti culture culinarie con
un’unica finalità la convivenza comune senza violenza

#SCHOOLDAY 17MAY
Una giornata esclusiva il primo venerdì
dell'evento non aperta al pubblico, solo per
giornalisti, e per gli studenti dei licei e delle
scuole medie e scuole elementari ,

10Mila gli studenti attesi nelle due
sezioni sportive e culturali, una giornata
dedicata alle scuole e aperta ai genitori dopo
le 18.00 per bere e cenare tutti insieme,

Protagonisti assoluti dell’evento - sono i
giovani, un evento fortemente voluto dal Comune
di Milano e organizzato insieme a partner
professionali e patrocinato dal

Coni

Lombardia con la regia di dei Big

Sport.

dello

#SPORTINGDAY 18MAY
Una giornata aperta al pubblico,
Giovani Studenti dei licei, Universitari,

8Mila

sportivi professionisti e non, oltre,
sono i pretendenti attesi nelle sezioni sportive,
una giornata dedicata allo sport, alla

Sana

Competizione e alla famiglia.
Protagonisti assoluti dell’evento - sono tutte le
persone che vorranno mettersi in gioco, è un evento
creato con il patrocinio del Comune di Milano e
organizzato insieme a partner Media di alto Spessore,
Un evento unico patrocinato anche dal

Coni

Lombardia con la presenza e regia di dei Big

dello

Sport.

#DISCIPLINESPORTIVE
ATLETICA
SCHERMA
CALCIO
TOUCH
RUGBY
PALLACANESTRO
KARATE
JUDO

PALINSENSTO 17 MAGGIO
PER LE SCUOLE: LE DISCIPLINE SPORTIVE E I GIOCHI Verranno premiate le SCUOLE rappresentative classificate PER OGNI DISCIPLINA;
I TROFEI verranno consegnati per singola disciplina in base alla somma dei punteggi realizzati;
I PREMI BONUS facendo la somma di tutti gli sport ai quali la singola rappresentativa ha partecipato.
VINCITE Trofeo MiniOlimpiadi (+ premi aggiuntivi corrispondenti per profilo scuole vedere allegato A
#Miniolimpiadi 17 Maggio) per la scuola che avrà realizzato i migliori risultati complessivi su tutte le
rappresentative.
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GARA E SELEZIONI 2° GRADO – 17 MAGGIO ORE 8-13 - 14-16.30
DISCIPLINE SPORTIVE:
• ATLETICA • CORSA VELOCE (100 - 200 - 400 - 800 MT) ( squadre da 5 atleti)
• SALTO IN LUNGO - SALTO TRIPLO
• STAFFETTA
• CALCIO A 5
• PALLAVOLO 5
• BASKET 5
• VORTEX ( squadre da 5 atleti)
• CORSA CAMPESTRE ( squadre da 5 atleti)
• BEDDINGTON
• BOCCE
• HANDBALL
N.B. Nel corso della CREAZIONE e gestione dell'evento potranno variare o maggiorare alcune displine.
SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA
– 17 MAGGIO ORE 9.30 – 12.30 GIOCHI: 14.00 -16.00
• “IL PERCORSO”
• “SCARICA LA SABBIA”
• “CAMPO MINATO”
• “TIRO ALLA FUNE”
• “GIROTONDO” SCUOLE PRIMARIE
– 17 MAGGIO ORE 19 – 18 GIOCHI:
• “REAZIONE A CATENA”
• “PALLA IN META”
• “STAFFETTA PINGPONG”
• “SUPER JUMP”
• “PALLA NEL CESTO”
• “CORSA CAMPESTRE”
N.B. Nel corso della CREAZIONE e gestione dell'evento potranno variare o maggiorare alcune displine.
Le #MiniOlimpiadi fanno parte della attività inserite nei Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali.
Eventi collaterali: 34
GAMING EVENT
CONCERTI LIVE
AREA FOOD E STREET FOOD

PREMIAZIONI
SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA ORE 16.00 - 17.00
SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO ORE 17.00 - 18.00

PALINSENSTO 18 MAGGIO

PER LE SCUOLE: LE DISCIPLINE SPORTIVE E I GIOCHI Verranno premiate le SCUOLE rappresentative classificate PER OGNI DISCIPLINA;
I TROFEI verranno consegnati per singola disciplina in base alla somma dei punteggi realizzati;
I PREMI BONUS facendo la somma di tutti gli sport ai quali la singola rappresentativa ha partecipato.
VINCITE Trofeo MiniOlimpiadi (+ premi aggiuntivi corrispondenti per profilo scuole vedere allegato A
#Miniolimpiadi 17 Maggio) per la scuola che avrà realizzato i migliori risultati complessivi su tutte le
rappresentative.
SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – 17 MAGGIO ORE 8-13 - 14-16.30
DISCIPLINE SPORTIVE:
• ATLETICA • CORSA VELOCE (100 - 200 - 400 - 800 MT) ( squadre da 5 atleti)
• SALTO IN LUNGO - SALTO TRIPLO
• STAFFETTA
• CALCIO A 5
• PALLAVOLO 5
• BASKET 5
• VORTEX ( squadre da 5 atleti)
• CORSA CAMPESTRE ( squadre da 5 atleti)
• BEDDINGTON
• BOCCE
• HANDBALL
N.B. Nel corso della CREAZIONE e gestione dell'evento potranno variare o maggiorare alcune displine.

PREMIAZIONI
ORE 17.00 - 18.30

MODULO PRE ISCRIZIONE MINIOLIMPIADI ISTITUTI
La manifestazione si svolgerà a Milano - presso l'Arena Civica di Milano:
Venerdì 17 Maggio 2019 per la Scuola Secondaria di II Grado e per le scuole dell'infanzia
Al fine di migliorare l’organizzazione e rendere più efficiente l’accoglienza ai partecipanti, chiediamo
cortesemente di indicare negli spazi sottostanti la Vs. disponibilità a partecipare alla manifestazione e
ritornare il presente modulo compilato anche in caso di non adesione o di semplice richiesta di
informazioni entro il 31 DICEMBRE 2018 (mezzo mail SCUOLE@IOCISONOETU.it).
La partecipazione standard è intesa per classi all’interno della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
di I Grado e per biennio/triennio per la Scuola Secondaria di II Grado.
Tale modulo NON è vincolante, ma ha il vantaggio di assumere un livello di priorità nel caso si
raggiungesse il limite massimo di atleti consentito.
Si rammenta che per le scuole Primarie e Secondaria di I e II Grado è prevista una quota di iscrizione di
10 € ad atleta;
Invece per la scuola Infanzia la partecipazione è GRATUITA.
TUTTI GLI ATLETI (effettuata la registrazione nominale) RICEVERANNO IL KIT CON SACCA,
PETTORINA NUMERATA E GADGET.
TUTTE LE NEWS E GLI AGGIORNAMENTI DELLA MANIFESTAZIONE SARANNO CONSULTABILI
SUL SITO INTERNET.
Per qualsiasi info : www.IOCISONOETU.it
Da Novembre 2018 sarete contattati per formalizzare l’eventuale iscrizione. Grazie per la collaborazione,
cordiali saluti.
La scuola ______________________________________________________________
dichiara di: Preventivare di aderire all'evento IOCISONOETU #MiniOlimpiadi , manifestazione LUDICO
SPORTIVA che si terrà il 17 Maggio 2019.
ORDINE/ISCOLASTICO/IDI PARTECIPAZIONE: Si richiede gentilmente di compilare gli spazi
sottostanti, necessari per inviare direttamente i moduli d’iscrizione e ogni altra e-mail informativa
riguardo l’organizzazione della manifestazione:
INFANZIA

PRIMARIA

SEC. DI I GRADO

SEC. DI II GRADO

ORDINE/ISCOLASTICO/IDI PARTECIPAZIONE: Si richiede gentilmente di compilare gli spazi
sottostanti, necessari per inviare direttamente i moduli d’iscrizione e ogni altra e-mail informativa
riguardo l’organizzazione della manifestazione:
Docente
responsabile/accompagnatore
per
scuola dell’Infanzia
Indirizzo mail
Cellulare

Docente
responsabile/accompagnatore
per
scuola Primaria
Indirizzo mail
Cellulare

Docente
responsabile/accompagnatore
per
scuola Secondaria I Grado
Indirizzo mail
Cellulare

Docente
responsabile/accompagnatore
per
scuola Secondaria II Grado
Indirizzo mail
Cellulare
L’istituto dichiara di aderire alla Manifestazione.
Richiedere documentazione 2019 e maggiori informazioni.

Data_______________

Timbro
Scuola

(Il Dirigente
Scolastico)

