beOut. Milano outdoor per tutti parte dall’esperienza di Milano Montagna Festival e
dal desiderio di portare la passione per l’outdoor e lo sport a tutti, valorizzando la
grande risorsa dei parchi pubblici. Nasce quindi la collaborazione con Oklahoma
Onlus e la Cooperativa Sociale Stella Polare nella convinzione condivisa che lo sport
sia un motore di inclusione e integrazione sociale.
A raccontare beOut è lo Youth Council, un gruppo di studenti dell’ITSOS Albe Steiner di
Milano impegnato a documentare con foto e video le attività.
Potete trovare tutto sulla nostra pagina facebook @beoutmilano e sul nostro blog
www.beout.it

PARTECIPA ANCHE TU!

tutti gli eventi sono aperti e gratuiti
8 domeniche outdoor

Parco Lambro Skatepark | Via Feltre, 76 Milano

BeOut organizza 8 domeniche dedicate allo sport outdoor,
skateboard, slackline, rugby, tai chi,
yoga, percorso vita e nordic walking,
con istruttori professionisti e momenti rivolti a persone
con disabilità ﬁsica e cognitiva.
La prima domenica si svolgerà durante il
Milano Montagna Festival, il 22 ottobre.

Milano Montagna Festival 20-23 ottobre 2017
20-21 ottobre Fondazione Feltrinelli | Via Pasubio 5

Nella 4° edizione del festival BeOut sarà presente con una Tavola
rotonda dedicata a Sport, montagna e disabilità a cura di Stella
Polare. Professionisti, associazioni e atleti racconteranno le loro
esperienze mettendo in luce prospettive e opportunità.
I volontari d’eccezione per questa edizione saranno
i ragazzi della comunità Oklahoma.
L’evento sarà il primo momento pubblico per presentare il progetto, a
cui sarà dedicato il corner What’s BeOut: uno spazio che raccoglierà
le buone pratiche di fondazioni, aziende e associazioni che si
occupano da anni, con passione e successo, di sport e disabilità.
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