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CSEN e sport integrato, Torino attende la "Carovana"
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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 Brianza) e Torino. Ecco l’itinerario che dal 7 al 16 aprile
vedrà impegnato l’equipaggio numero 3 della “Carovana dello Sport
Integrato“, viaggio che da metà marzo a metà maggio attraverserà
tutte le regioni d’Italia con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale
delle persone disabili attraverso lo sport, in particolare il football
integrato. L’iniziativa è organizzata dallo CSEN – Centro Sportivo
Educativo Nazionale con il contributo del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali; è coordinata da Andrea Bruni, responsabile
dell’Ufficio progetti nazionali CSEN ed è stata avviata e sostenuta con
forza da Francesco Proietti, presidente nazionale CSEN.
A coprire i circa seimila kilometri del viaggio saranno quattro
equipaggi composti da atleti disabili e non, da educatori sportivi e
formatori, accompagnatori e assistenti volontari. Ogni equipaggio
transiterà in cinque città, cosicché la carovana ne visiterà venti in tutta
la penisola (una per regione), portando il suo messaggio di
integrazione e accoglienza delle diversità con incontri sui temi di
“Carta dei valori dello Sport Integrato” e football integrato,
proponendo una dimostrazione di questa disciplina sportiva. La “Carta
dei valori” sarà redatta dai tanti studenti di scuole superiori coinvolti
grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro; gli stessi allievi
saranno in prima linea nell’organizzazione degli eventi nelle proprie
città.
La “Carovana dello Sport Integrato” passerà naturalmente anche in
Piemonte e sotto la Mole, in particolare, approderà sabato 13 aprile,
per ripartire domenica 14. La prima giornata sarà dedicata alla
presentazione del progetto, la seconda alle attività “pratiche” e alla
dimostrazione di football integrato, in programma nella palestra e
negli spazi aperti della Cartiera di via Fossano. Le prove generali in
vista della tappa torinese della “Carovana” si sono però svolte già
nello scorso fine settimana, importante momento di formazione per
tutto l’equipaggio che attraverserà il nord Italia partendo da Lignano
Sabbiadoro.
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