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Un pomeriggio dedicato ai bambini, organizzato dall’Associazione Il Cerchio 
con la collaborazione delle associazioni che condividono il postulato del judo: 
Jita Kyoei – Sei Ryoku Zenyo, tutti insieme per crescere e progredire col migliore 
impiego dell’energia.

Primavera del Judo rientra tra le attività di promozione culturale.
È un evento libero da stereotipi, che ha coniugato l’inclusione passando dalla 
attività ludica all’informazione.
Ci occupiamo dei bambini, delle persone con problemi speciali e dei genitori, il 
tutto in una cornice di festa e impegno sociale.

Il programma per i bambini prevede un parte del pomeriggio sul tatami e una 
parte impegnati in un attività di carattere ludico.
Segue Judo insieme, sul tatami con i nostri judoka praticano con le persone con 
bisogni speciali.
Per i genitori proponiamo incontri di natura seminariale condotti da personale 
esperto. 

I temi trattati in tutte le edizioni:

25 marzo 2006
Milano - scuola di via Amoretti, 30
Con la compagnia Montessori & Brandao, uno spettacolo per i bambini.
Per i genitori: I disturbi dell’apprendimento con il dott Enrico Profumo - 
psicologo UOMPIA S.Paolo.
Patrocinio Provincia di Milano
Presenziano all’iniziativa Irma Dioli (assessora allo Sport Provincia di MIlano)
Ombretta Fortunati (consigliera Provincia di Milano - Delega alla partecipazione e tutela dei diritti 
delle persone diversamente abili)

24 marzo 2007
Milano - scuola di via Amoretti, 30
I bambini costruiscono gli aquiloni.
Per i genitori interviene il dott Giancarlo Scotti - psicologo, psicoterapeuta - per 
parlare del passaggio dall’infanzia alla preadolescenza.
In questa edizione si introduce Judo Insieme: lavoriamo sul tatami assieme 
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alle persone diversamente abili.
Patrocinio Provincia di Milano
Presenziano all’iniziativa Irma Dioli (assessora allo Sport Provincia di MIlano)
Ombretta Fortunati (consigliera Provincia di Milano - Delega alla partecipazione e tutela dei diritti 
delle persone diversamente abili)

29 marzo 2008
Palazzetto Pareto - via Litta Modignani - Milano
Con l’Associazione culturale Cerchio Armonico, i bambini costruiscono piccoli 
strumenti musicali con oggetti del quotidiano.
È l’anno delle pari opportunità, con Nerina Benuzzi  Segreteria Camera del lavoro: 
Donne e stereotipi. Quale modello sociale. 
Judo Insieme.
Patrocinio Provincia di Milano
Presenziano all’iniziativa Irma Dioli (assessora allo Sport Provincia di MIlano)
Ombretta Fortunati (consigliera Provincia di Milano - Delega alla partecipazione e tutela dei diritti 
delle persone diversamente abili)

9 maggio 2009
Palazzetto Pareto - via Litta Modignani - Milano
I bambini realizzano le candele profumate. 
La solidarietà senza confini Intervengono un esponente di Emergency e Paolo 
Limonta, CIAI.
Judo Insieme.
Patrocinio Provincia di Milano
Presenziano all’iniziativa Irma Dioli (assessora allo Sport Provincia di MIlano)

27 marzo 2010
Palazzetto Pareto - via Litta Modignani - Milano
Con i bambini Ruggero Dondi, attore teatrale, esperto di judo, poeta: le parole 
e le sensazioni.
Intervengono prof. Aldo Piatti e M° Vittorio Pappini: inclusione, un percorso di 
civiltà.
Judo Insieme.
Patrocinio Provincia di Milano

9 aprile 2011
Palazzetto Pareto - via Litta Modignani - Milano
Io profumo la città con Laura Gamucci - attrice e animatrice teatrale - e Mattia 
Piazza -giardiniere.
Incontro dibattito su: Le regole come valore.
Judo Insieme.
Patrocinio Provincia di Milano
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Primavera del Judo diventa itinerante

21 aprile 2012 a Lecco
in collaborazione con ASD Polisportiva Rovinata / Lecco
Costruiamo gli aquiloni, con lo staff delle associazioni.
Incontro dibattito: Mutamenti climatici e stili di vita. con G. Tentori 
(Legambiente Lombardia) e P. Mastali (Legambiente Lecco).
Judo Insieme.

20 aprile 2013 a Fino Mornasco
in collaborazione con APS Shobu - Fino Mornasco
Facciamo gli origami, con lo staff delle associazioni.
Incontro: Interventi per la salvaguardia del territorio a cura della protezione 
Civile della Provincia di Como “Volontari del lario”
Judo Insieme.
Patrocinio: UISP, Comune Fino Mornasco, Volontari del lario onlus

12 aprile 2014 a Olgiate Molgora (LC)
in collaborazione con Associazione Jitakyoei
Per i bambini: Shodo, introduzione alla calligrafia. Con la Maestra di calligrafia 
Izumi Fujiwara
Con una psicologa, incontro sul tema: alimentazione ed emozioni, cosa si 
nasconde dietro ai disturbi alimentari.
Judo Insieme.

18 aprile 2015
Decima edizione - di nuovo a MIlano
Un pomeriggio no stop - tutti insieme bambini, ragazzi e persone con bisogni 
speciali, con dimostrazione di randori arbitrato.
Patrocinio ACSI Lombardia

Primavera del Judo torna itinerante…

7 maggio 2016 a Sondrio
nella palestra dei Vigili del Fuoco
in collaborazione con ASD Myamoto Musashi - Sondrio
Judo e poi dimostrazione e prove pratiche con i Vigili del Fuoco
Judo Insieme.
Patrocinio ACSI Lombardia, Comune di Sondrio, Provincia di Sondrio


