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Da Lignano Sabbiadoro 
a Pont Saint Martin, dal 
Friuli Venezia Giulia alla 
Valle d'Aosta, passando 
per Cavalese (Trento), 
Meda (Monza e Brian-
za) e Torino. Ecco l'itine
rario che dal 7 al 16 apri
le vedrà impegnato l'e
quipaggio numero 3 del
la "Carovana dello Sport 
Integrato" viaggio che da 
metà marzo a metà mag

gio attraverserà tutte le re
gioni d'Italia con l'obiet
tivo di promuovere l'in
clusione sociale delle per
sone disabili attraverso lo 
sport, in particolare il fo
otball integrato. L'inizia
tiva è organizzata dal
lo CSEN - Centro Sporti
vo Educativo Nazionale 
con il contributo del Mi
nistero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; è coor
dinata da Andrea Bruni, 
responsabile dell'Ufficio 
progetti nazionali CSEN 

ed è stata avviata e soste
nuta con forza da Fran
cesco Proietti, presiden
te nazionale CSEN. A co
prire i circa seimila kilo-
metri del viaggio saranno 
quattro equipaggi compo
sti da atleti disabili e non, 
da educatori sportivi e for
matori, accompagnatori e 
assistenti volontari. Ogni 
equipaggio transiterà in 
cinque città, cosicché la 
carovana ne visiterà ven
ti in tutta la penisola, por

tando il suo messaggio di 
integrazione e accoglien
za delle diversità con in
contri sui temi di "Calta 
dei valori dello Sport In
tegrato" e football integra
to, proponendo una di
mostrazione di questa di
sciplina sportiva. La "Car
ta dei valori" sarà redatta 
dai tanti studenti di scuo
le superiori coinvolti gra
zie a un progetto di alter
nanza scuola-lavoro; gli 
stessi allievi saranno in 
prima linea nell'organiz-
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zazione degli eventi nelle 
proprie città. La "Carova
na dello Sport Integrato" 
passerà naturalmente an
che in Piemonte, Val d'A
osta e Liguria, nelle città 
di Torino, Pont Saint Mar
tin e Quiliano (Savona). 
Sotto la Mole, in partico
lare, approderà sabato 13 
aprile, per ripartire dome
nica 14. La prima giorna
ta sarà dedicata alla pre
sentazione del progetto, la 
seconda alle attività "pra
tiche" e alla dimostrazio
ne di football integrato, in 

programma nella palestra 
e negli spazi aperti della 
Cartiera di via Fossano. 
Le prove generali in vista 
della tappa torinese del
la "Carovana" si svolge
ranno però già in questo 
fine settimana, importan
te momento di formazio
ne per tutto l'equipaggio 
che attraverserà il nord 
Italia partendo da Ligna-
no Sabbiadoro. Domani 
a partire dalle 16 all'ho
tel Tornato Backpackers 
si terranno lezioni teori
che; domenica dalle 9 al 

Golden Goal di via Val-
dieri sarà invece il turno 
della "pratica" con alle
namenti e partita di fo
otball integrato cui si po
trà assistere liberamente. 
A proposito del progetto 
di alternanza scuola-la
voro citato in preceden
za, nel corso del week end 
saranno presenti i ragaz
zi dell'Istituto Carlo Levi, 
coordinati dalla profes
soressa Giuseppina Gri
maldi e già formati dal tu
tor regionale CSEN Enri
co Franci. «La 'Carova

na dello Sport Integrato' 
è un'occasione di incon-
tto e di scambio che vuo
le far conoscere in modo 
diverso il mondo della di
sabilità, del volontariato e 
dello sport - spiega Gian
luca Carcangiu, presiden
te CSEN Piemonte e co
ordinatore regionale del 
progetto - vi partecipano 
tante persone e l'obietti
vo è coinvolgerne molte 
di più in tutte le città, per 
passare davvero a tutti un 
importante messaggio di 
inclusione». 
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