Evento conclusivo del Progetto Nazionale “Carovana dello Sport Integrato”
e presentazione del Progetto Nazionale “Polo Regionale dello Sport Integrato”
Comunicato Stampa
Oltre allo Sport Olimpico e a quello Paralimpico, esiste un terzo modo di praticare le discipline
sportive: lo Sport Integrato.
Lo sport Integrato è l’insieme di quelle discipline, già regolamentate, capaci di mettere insieme
nelle aree di gioco persone con e senza disabilità, di diverso genere e condizione sociale, senza
che vengano meno i principi comuni agli sport (educazione, formazione, benessere psico-fisico,
agonismo, ecc.); al contempo, emergono i valori di solidarietà partecipativa, di reciprocità, al fine di
condividere pienamente lo spazio della relazione con l’altro.
L’integrazione è un processo dinamico, gestito direttamente dagli individui che compongono
l’ambiente, e lo sport, come pochi altri fattori al mondo, ha la capacità di ridurre le distanze tra i
partecipanti.
Nella giornata del 20 dicembre, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi” di Pesaro,
saranno presentati i risultati del Progetto Nazionale CSEN “Carovana dello Sport Integrato”;
l’iniziativa, svolta attraverso il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
percorso l’Italia facendo tappa in 20 città (una per regione), coinvolgendo più di 400 studenti delle
Scuole Superiori, 500 insegnati, Educatori ed Operatori Sociali e 50 Enti ed Istituzioni Locali,
ricevendo, tra l’altro, la medaglia della Presidenza della Repubblica.
A Pesaro, grazie all’impegno nel campo dell’integrazione sociale attraverso lo sport, messo in atto
dall’Istituto “A. Cecchi”, le attività della Carovana, ed in particolare il Football Integrato, sono state
utilizzate nel passato e presente anno scolastico, per favorire la partecipazione di tutte e tutti alle
attività sportive a prescindere dal fattore abilità o disabilità.
Per queste ragioni Pesaro è stata selezionata città rappresentante della potenziale prossima
iniziativa nazionale ideata dal CSEN, Polo Regionale dello Sport Integrato.
Tale progetto ha la finalità di attivare un processo culturale nazionale che coinvolga direttamente le
Scuole, le Università, i Comuni, gli Enti del Terzo Settore in un coordinamento locale di forze, nel
quale il tema dell'integrazione sia affrontato partendo dal "limite umano", come elemento
trasversale per tutte le persone, e consideri l'ambiente nel quale le persone vivono e sono inserite,
come condizione fondante per analizzare il limite della disabilità.
All’evento parteciperanno i referenti nazionali e locali del progetto, i referenti scolastici e gli
studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi” e del Liceo Scientifico indirizzo Sportivo
“Marconi”, l’Assessore al Benessere e all’Accoglienza del Comune di Pesaro Mila Della Dora, le
associazioni e le scuole del territorio.

