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Conto alla rovescia per la Carovana dello Sport
Integrato: “Sarà un messaggio per tutta la Nazione”

Manca sempre meno allo start della kermesse che attraverserà lo Stivale. I
commenti a margine della presentazione della Carta dei Valori dello Sport
Integrato
La Carovana dello Sport Integrato scalda i motori. A meno di un mese dalla
partenza della grande kermesse che attraverserà tutta l’Italia per promuovere i
valori dello sport e dell’integrazione sociale, a Roma – presso gli uffici della
Biblioteca Nazionale – è stato ufficialmente presentato uno dei fiori all’occhiello
della manifestazione: la Carta dei Valori dello Sport integrato. Un documento,
frutto del lavoro degli studenti di 20 scuole italiane, che ha raccolto per iscritto
tutti quei principi ispiratori che vogliono essere guida e motore per comunità
socioculturali inclusive attraverso lo sport dilettantistico.
L’occasione è stata ghiotta per fare il punto della situazione sulla spedizione della
Carovana, ormai pronta ad abbracciare lo Stivale da Sud a Nord.
“Siamo stati i pionieri dello sport integrato – ha affermato il presidente CSEN
Nazionale Francesco Proietti – abbiamo messo in campo uno sforzo enorme
perché vogliamo lanciare un messaggio importante a tutto il Paese. La Carovana
dello Sport Integrato è un progetto dall’alto spessore organizzativo e educativo, e
non vedo al momento altre strutture in grado di metterlo in piedi come abbiamo
fatto noi negli ultimi mesi”. Sono i numeri, del resto, a certificare la bontà
dell’operato CSEN: con oltre 16mila associazioni nel registro CONI, 1 milione e
mezzo di tesserati e mezzo milione di iscritti nei circoli ricreativi, l’Ente è da
tempo tra i più “produttivi” a livello nazionale: “Notiamo di essere abbastanza
copiati – ha aggiunto – e questo ci fa un enorme piacere, perché significa che il
nostro lavoro viene apprezzato ovunque”.
La Carovana rappresenterà un’esperienza di vita unica per i ragazzi che
avranno l’opportunità di partecipare: “La centralità dello sportivo con disabilità
intellettiva è la vera peculiarità di questo progetto – ha fatto sapere Marco
Borzacchini, presidente Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli
Intellettivo Relazionali) – a mia memoria non ne era mai stato organizzato uno di
uguale portata. Per i ragazzi sarà bellissimo viaggiare e poter riabbracciare le
proprie famiglie lungo il percorso della Carovana”.

Non solo attività sportiva, ma anche vita all’interno del gruppo, disciplina e
organizzazione. In una sola parola: autonomia. È questo uno dei risvolti
principali della Carovana, come sottolineato dal Consigliere Nazionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali Tobias Voltan: “Lo sport è un mezzo che ci
consente di far praticare ai ragazzi tantissime attività, anche “collaterali” – ha
spiegato – e ci permetterà di riscoprire quanto i ragazzi con disabilità intellettiva
possano in realtà essere autonomi. La Carovana è un progetto innovativo e, per
certi versi, rivoluzionario. Siamo curiosi di vedere come andrà e di scoprire come
interagiranno tra loro i vari equipaggi, formati da persone con e senza disabilità”.
La Carovana partirà e si concluderà nella Capitale, e una delle costanti durante il
lungo viaggio dalla Sicilia fino alla Val d’Aosta sarà la presenza in prima fila del
gonfalone della Regione Lazio. Un gesto simbolico, ma che ben testimonia la
sensibilità dell’istituzione verso l’iniziativa: “I principi ispiratori della Carovana
dello Sport Integrato si identificano con il modus operandi della Regione Lazio, che
da sempre pone lo sport al centro delle proprie strategie – ha evidenziato Roberto
Tavani, delegato allo sport della Presidenza della Regione Lazio – ne è riprova,
per esempio, il recente bando sullo sport di cittadinanza. Nella passata consiliatura
– racconta – la delega allo sport riguardava l’Assessorato alle Politiche Sociali. In
questa, invece, il Presidente Nicola Zingaretti ha scelto di assumere la delega allo
sport. Questo proprio perché ritiene lo sport un modello primario di sviluppo
sociale”.
LA CAROVANA – Lo Sport Integrato può e deve ancora compiere importanti passi
avanti in Italia. Per questo motivo lo CSEN Nazionale ha pensato di istituire una
iniziativa che potesse concretamente portare da Nord a Sud dell’Italia il “verbo”
delle discipline rivolte all’integrazione tra atleti con e senza disabilità. Ed è in
questo modo che è nata la Carovana dello Sport Integrato. A mettersi in marcia,
dalla Sicilia fino alla Val d’Aosta, saranno 4 equipaggi così composti: 72 giovani
atleti con e senza disabilità, 4 coordinatori, 8 educatori sportivi, 16
accompagnatori assistenti volontari, 4 arbitri di Football Integrato, 1 agenzia di
comunicazione.
IL TOUR – Tutto partirà da Roma, venerdì 15 marzo alle 9.30. In Piazza del
Campidoglio i vertici CSEN presenteranno ufficialmente il progetto, mentre la
Carovana riceverà il saluto delle autorità. Dopo di che scatterà il grande viaggio
che toccherà tutte le regioni italiane: Sicilia (Palermo, 18 e 19 marzo), Calabria
(Reggio Calabria, 20 e 21 marzo), Basilicata (Marsicovetere, 22 e 23 marzo), Puglia
(Brindisi, 24 e 25 marzo), Campania (Napoli, 26 e 27 marzo), Molise (Riccia, 28 e
29 marzo), Abruzzo (Pescara, 30 e 31 marzo), Marche (Ascoli Piceno, 1 e 2 aprile),
Emilia Romagna (Vignola, 3 e 4 aprile), Veneto (Vigasio, 5 e 6 aprile), Friuli
Venezia Giulia (Lignano Sabbiadoro, 7 e 8 aprile), Trentino Alto Adige (Cavalese,
9 e 10 aprile), Lombardia (Meda, 11 e 12 aprile), Piemonte (Torino, 13 e 14 aprile),
Valle d’Aosta (Point-Saint-Martin, 15 e 16 aprile), Sardegna (Sennori, 3 e 4
maggio), Liguria (Quiliano, 5 e 6 maggio), Toscana (Serravalle Pistoiese, 7 e 8

maggio), Umbria (Narni, 9 e 10 maggio), Lazio (Roma, 13 e 14 maggio).
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