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Pistoiese
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Partirà a marzo 2019 la Carovana dello
Sport Integrato, il viaggio esperienza che
attraverserà l’Italia facendo tappa in ogni
Regione, dove sarà organizzato un evento
di Sport integrato in collaborazione con
Enti pubblici e privati del territorio, per
favorire l’integrazione sociale della persona
disabile attraverso lo sport.
 
L’iniziativa è un’occasione di incontro e di scambio, che ha l’obiettivo di far
conoscere in un modo nuovo il mondo della disabilità, del volontariato e dello sport.
Il pulmino della Carovana, formato da 18 atleti disabili e non, accompagnati da
Educatori sportivi, Formatori, Arbitri ed accompagnatori volontari, arriverà a
Serravalle Pistoiese il 7 ed 8 maggio 2019, per l’unica tappa toscana. Ad accogliere
la Carovana ci saranno gli studenti della 4°I del Liceo Petrocchi che, nei giorni
scorsi, hanno effettuato le “prove tecniche” con la supervisione di Andrea Bruni
(ufficio progetti Csen Nazionale), Michele Favino (Referente Csen Pistoia), Flavia
Pacini (Responsabile Attività Ludico Motorie Csen Pistoia). I ragazzi del Petrocchi,
che entreranno a far parte del progetto grazie ad un programma di alternanza scuola-
lavoro appositamente strutturato, parteciperanno con gli atleti della Carovana ad un
evento dimostrativo di Football Integrato, lo sport nato appositamente per favorire la
partecipazione di atleti di ogni tipologia e livello.  
 
Negli stessi giorni, un evento di formazione sul football Integrato e sulla “Carta deI
valori dello Sport Integrato” cercherà di dare più nozioni possibili a tutti coloro
(persone, Associazioni, Scuole ed Istituzioni) che saranno interessati ad approfondire
l’argomento ed a sottoscrivere la dichiarazione dei principi ispiratori e dei valori
fondanti dell’integrazione sportiva, nato dal lavoro degli studenti durante il percorso
di alternanza scuola – lavoro. A partire dal prossimo mese di aprile, nella Sala
Consiliare di Casalguidi si terranno eventi formativi coordinati da Flavia Pacini
(Responsabile attività Ludico Motorie Csen Pistoia).
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CHITI SCHERMA
Scherma, buone notizie per
i master pistoiesi

BASKET
OriOra, Ramagli prepara la
partita con Armani Milano

MTB
GF Edita Pucinskaite, le
donne apriranno la X
edizione

BASKET
OriOra, Ramagli prepara la
gara con Reyer Venezia

HC PISTOIA
Hockey indoor: crescono i
ragazzi, bene le ragazze

MTB
10° Gran Fondo Edita
Pucinskaite, il nuovo
percorso

BASKET
Della Rosa e Johnson
parlano della sfida con
Pesaro
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MTB
La nuova esclusiva maglia
per la G.F. Edita
Pucinskaite

Agenda
  Tutti gli eventi di oggi 2
  Farmacie di turno
  I cinema a Pistoia
  I cinema a Quarrata e Valdinievole
  I cinema a Lucca e Prato
  Le mostre in corso
  Spettacoli teatrali
  Numeri utili

Cultura
PISTOIA MINIMAL 
di Simone Magli
Pistoia #49
Con "Pistoia Minimal" si

rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

PREMIO CEPPO
Premio Ceppo per
l’Infanzia e l’Adolescenza a
Paola Zannoner

Nell’ambito del 63° Premio Letterario
Internazionale Ceppo Pistoia
(patrocinio Mibac), Paola Zannoner è la
vincitrice del Premio Ceppo per
l’Infanzia e l’Adolescenza 2019.
Premiazione l’8 febbraio 2019 a Pistoia

STORIA
Istituto storico della
Resistenza e della società
contemporanea

Notizie dall'Istituto storico della
Resistenza e della società contemporanea
di Pistoia e tutte le prossime iniziative

PISTOIA MINIMAL 
di Simone Magli
Pistoia #48
Con "Pistoia Minimal" si

rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

MOSTRA
"Anonimus: a misura di
bambino" a Villa Bertelli,
Forte dei Marmi

Inaugurazione domenica 27 gennaio alle
16.30 al secondo piano di Villa Bertelli,
in collaborazione con la Fondazione
Villa Bertelli e con Laura Tartarelli
Contemporary Art. Ingresso gratuito.
Seguirà il concerto ”Il mio pianoforte”

PISTOIA MINIMAL 
di Simone Magli
Pistoia #47
Con "Pistoia Minimal" si

rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

CEPPO BIENNALE POESIA
Omaggio a Piero Bigongiari con
Andrea Dami
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Poesie e racconti
Rifarei tutti passi falzi
Non ho bisogno di te, ho voglia di te.
vita mia  
Non .....

Cieli infiniti
Mai sarebbe andata,  
ma in qualche modo 
lasciai .....

CERCO LE CHIAVI DI CASA
Dal libro 
"PER MIA FORTUNA, AMANDO, MI
SONO ROVINATO .....

Il consenso delle stelle
Il consenso delle stelle 
 
Esiste una favola vera 
dove .....

Anna Dolfi e Lucia Fiaschi
presentano il libro-opera di
Piero Bigongiari Preludio
senza fuga - Prélude sans

fugue a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi
realizzato dall'artista Andrea Dami

PISTOIA MINIMAL 
di Simone Magli
Pistoia #46
Con "Pistoia Minimal" si

rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

Annunci
Ricerca Autisti Raccoglitori
Randstad Italia Spa 
 
Ricerca  
 
per ALIA Servizi Ambientali .....

Ricerca di Operatori Ecologici
Randstad Italia Spa 
Filiale di Lucca 
Tel. : 0583 330111 
 
Ricerca .....

far perdere il lavoro
Ho avuto i domiciliari per piccoli
problemi con la legge. con .....

Corso Internazionale di Yoga della
Risata
Certificazione Internazionale di Yoga
della Risata con Andrea .....
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chiuso per problemi ad impianti elettrici

Data pubblicazione: 06/02/2019

Url:  link originale

 

WWW.LAVOCEDIPISTOIA.IT
 

 Disabilità e sport: la Carovana dello Sport Integrato fa tappa a Serravalle Pistoiese ..:: La Voce di Pistoia ::.. Notizie, News, Fatti, personaggi, politica della
provincia di Pistoia

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario



 
 

Necrologi
Pistoia
Greco Raffaele

Pistoia
Niccolai Marcello

Pistoia
Tina Vivarelli

Montale
Carla Meoni

Serravalle P.se
Rolando Tasselli

Montale
Rosa Giani

Pistoia
Paola Mannelli

Pistoia
Nada Brunelli

e al riscaldamento, si cercano
finanziamenti [848]
  Daniel Pennac torna al Funaro: l’1 e 2
febbraio l’anteprima italiana dello
spettacolo “Mio Fratello” [773]
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