
Il Gaza Parkour Team arriva a Milano! 
 

 

 

Grazie al programma di "Sostegno a spazi verdi e attività sportive a Gaza", nato dalla collaborazione 
di numerosi enti istituzionali e da una cordata di associazioni della societa' civile italiana (Un ponte 
per..., Assopace, Jalla Onlus, ACS) alcuni atleti palestinesi, provenienti dalla Striscia di Gaza, 
parteciperanno ad eventi sportivi e culturali tra il 17 Febbraio e il 5 Marzo. 
 

La UISP (Unione Italiana Sport Pertutti) curerà l'organizzazione degli eventi sportivi. Antonio Iannetta 
(presidente Uisp Milano) nel presentare le iniziative milanesi, ci ricorda che " Lo sport, attraverso i 
suoi valori positivi, opera contro ogni forma di di ingiustizia, discriminazione ed emarginazione. Lo 
sport è un’opportunità di mediazione culturale e forma di dialogo a favore della coesione sociale, del 
rispetto e della pace fra i popoli"  
 
Il GAZA PARKOUR TEAM  sarà a Milano nelle giornate del 24 e 25 febbraio 2012. 
I ragazzi parteciperanno a diversi momenti di formazione con alcuni dei più rappresentativi esponenti 
del panorama italiano, in particolare, nella giornata del 25, dalle 10 alle 18 a Romolo, daranno vita 
ad un allenamento aperto, accompagnati dalla A.S.D. Parkuor Milano .  
 

Il Parkour  è una disciplina metropolitana nata in Francia agli inizi degli anni ‘80. 
Il concetto alla base del Parkour è spostarsi da un punto A ad un punto B nel modo più veloce, sicuro 
ed efficiente possibile. 

“Applicare il concetto fondamentale del parkour, alla realtà palestinese è forse l'idea più 
rivoluzionaria che possa avere un giovane di Gaza.” Così Luca Colombo (Consigliere del comitato 
UISP di Milano con delega alla Coesione Sociale e Cooperazione internazionale), presenta e descrive 
la tappa milanese del tour del Gaza Parkour Team. 

I ragazzi arriveranno a Milano la mattina del 24, tra gli altri appuntementi, saranno al pranzo  
organizzato dalle A.S.D. Rubin Carter e Stella Rossa Rugby Milano al C.s. Cantiere e,  nella serata del 
25, al C.s.a. Baraonda di Segrate, dove verrà organizzata per loro una grande cena sociale.  
 

Per informazioni: 

Luca Colombo 3478943756 

Uisp Milano 0255017990 

online su:  www.milanmonkeys.com   www.uisp.it/milano 

aggiornamenti su Facebook: Uisp Milano 


