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Carovana dello sport
integrato: ecco la Carta dei
Valori
Una Carta dei Valori: 400 ragazzi, di 20 scuole, hanno redatto il
documento, parte integrante della Carovana dello sport integrato. Un
viaggio per tappe, che toccherà diverse città e che ha come obiettivo
l'inclusione attraverso lo sport. Firmato anche un protocollo di
collaborazione tra Csen e Fisdir finalizzato alla realizzazione di moduli
comuni per la formazione degli allenatori e dei tecnici. Coinvolte anche le
scuole perché è da queste agenzie primarie che parte l’educazione delle
giovani generazioni: l'idea è partire dalla base per costruire qualcosa che
duri nel tempo.
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Dopo i 14 anni si fa sempre meno
attività sportiva: idee per
prevenire l'abbandono
I ragazzi abbandonano lo sport quando
mutano i loro bisogni e quindi l’attività
agonistica diventa più che altro fattore
di stress, ansia e frustrazione.

22/02/2019
Verso una scuola che promuove
salute
Una scuola che promuove la salute.
Di�ondere l'educazione a corretti e
sani stili di vita. Qualificare gli ambienti
in cui i giovani vivono e si formano.
Garantire il benessere complessivo.
Questi alcuni intenti del documento
presentato dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,  Marco
Bussetti, e dal Ministro della
Salute, Giulia Grillo. Un percorso teso a
valorizzare i temi della salute nei
programmi  scolastici, ma non con
un'ora di lezione dedicata o
aggiungendo una nuova materia.
L’obiettivo è rendere la promozione
della salute trasversale nel percorso
formativo dei giovani, che diventano
poi "ambasciatori" di buone pratiche
in famiglia e fra gli amici.

24/01/2019
750 mila euro per lo sport.
Fondazione Cariparo annuncia la
nuova edizione di Sportivamente
Al via la nuova edizione del progetto
Sportivamente, ideato per di�ondere
lo sport tra i giovani delle province di
Padova e Rovigo. Il progetto nasce
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dall’idea che la pratica sportiva, molto
importante soprattutto tra le fasce
giovanili, sia uno strumento
fondamentale per la trasmissione
di valori utili per la crescita dei più
giovani.

09/10/2018
Al Musme Martina Caironi, Bebe
Vio e Alex Zanardi si "espongono"
nella nuova sezione Sport
Tecnologia e Disabilità
Una nuova installazione al Museo
Musme dedicata a Sport, Tecnologia e
Disabilità. Tre campioni, Martina
Caironi, Bebe Voi e Alex Zanardi,
mettono a disposizione i supporti con
cui hanno vinto gare di livello
mondiale: la gamba di Martina,
diventata la donna con protesi più
veloce al mondo; il braccio di Bebe
usato negli allenamenti e nelle gare dal
gennaio 2010 ai Mondiali di Budapest
dell'ottobre 2013 e la handbike di Alex
con cui ha vinto l'oro alle Olimpiadi di
Londra nel 2012. Accanto ai tre oggetti-
simbolo anche dei video-
testimonianza dei tre protagonisti che
raccontano la loro passione ed
esperienza.

Sport
archivio notizie

11/02/2019
A Bassano del Grappa e Marostica
i Campionati di ciclismo
paralimpico 2019
Per la prima volta Bassano e Marostica
ospiteranno il 22 e 23 giugno la
prossima edizione tricolore dei
Campionati di Ciclismo Paralimpico
2019, competizione valida per le
qualificazioni nazionali ai Giochi
olimpici di Tokyo nel 2020. La scelta
del Veneto è stata presa nell’ultimo
Consiglio federale di dicembre. Lo
storico velodromo Rino Mercante di
Bassano del Grappa sarà il centro
logistico della manifestazione.

06/02/2019
Lettera aperta a Manuel Bortuzzo:
la bellezza di una vita che non
razzola nella stupidità
Il mondo dello sport, Manuel, non può
tacere! Deve e vuole alzare la voce!
Perché la vita per uno sportivo è
tutt’altro che stupidità! È possibilità!
Possibilità di raccontare talenti che si
scoprono compressi nel corpo e nel
cuore! Possibilità di sperimentare
come dare il meglio di sé fa esplodere
la gioia di esserci e di provarsi sempre
a vincere una gara, anche quando si
perde! Possibilità di dimostrare alle
giovani generazioni che la vita è
sempre bella e che vale la pena non
sciuparla ma viverla fino in cima, nella
logica del dono e del perdono o fair
play! Possibilità di cancellare dalle
pagine di cronaca i fatti di stupidità,
per riempirle di sogni realizzati e di
punte raggiunte di felicità, anche
quando questo ha comportato fatica!

03/02/2019
Dopo i 14 anni si fa sempre meno
attività sportiva: idee per
prevenire l'abbandono
I ragazzi abbandonano lo sport quando
mutano i loro bisogni e quindi l’attività
agonistica diventa più che altro fattore
di stress, ansia e frustrazione.

30/01/2019
Ciao Leonardo Cenci, il maratoneta
che ha corso più veloce della
malattia
E' morto questa mattina, a 46 anni,
Leonardo Cenci, il corridore perugino
che nel 2016 ha partecipato alla
Maratona di New York diventando il
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primo maratoneta italiano a correre
con un cancro ancora in atto. Ma non
gli bastava: in quell'edizione voleva
battere il record di Fred Lebow,
cofondatore della maratona e unico
atleta al mondo, prima di lui, a
partecipare nella sua stessa
condizione. E ci riuscì! Due anni fa, ci
aveva detto: «in fondo, la mia vita è
una clessidra con meno granelli».

Italia
il territorio

22/02/2019
San Paolo VI e l'Alleanza tra Scuola
e Famiglie
«La scuola vivrà bene se le famiglie
daranno non soltanto i loro figlioli, per
liberarsi da questo gravissimo compito
dell'educazione, ma se daranno il loro
a�etto, la loro vicinanza, la
loro  vigilanza, il loro sostegno,
l'appoggio morale». Da queste  parole,
pronunciate da Paolo VI,  prenderà
avvio, il 23-24 febbraio il
primo  appuntamento  per il 2019  del
“parlamentino” nazionale dell’AGeSC,
Associazione  Genitori  Scuole
Cattoliche. Una due giorni dedicata
alla figura di Paolo VI, ma anche alle
relazioni nella scuola con le
nuove generazioni di famiglie.

22/02/2019
Verso una scuola che promuove
salute
Una scuola che promuove la salute.
Di�ondere l'educazione a corretti e
sani stili di vita. Qualificare gli ambienti
in cui i giovani vivono e si formano.
Garantire il benessere complessivo.
Questi alcuni intenti del documento
presentato dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,  Marco
Bussetti, e dal Ministro della
Salute, Giulia Grillo. Un percorso teso a
valorizzare i temi della salute nei
programmi  scolastici, ma non con
un'ora di lezione dedicata o
aggiungendo una nuova materia.
L’obiettivo è rendere la promozione
della salute trasversale nel percorso
formativo dei giovani, che diventano
poi "ambasciatori" di buone pratiche
in famiglia e fra gli amici.

20/02/2019
Nazionalizzare ora e privatizzare
poi, il cambio di direzione dopo le
elezioni europee
La presenza di soci privati come le
Fondazioni permette a Cdp di restare a
metà strada e di non essere
conteggiata nel perimetro del debito
pubblico. In teoria, con questo
azionariato la Cassa non dovrebbe
andare in di�icoltà per inseguire
progetti, cari al Governo e protettivi
per i lavoratori, in evidente perdita.
L’Esecutivo ha però mostrato di voler
andare per le spicce chiedendo il
ricambio ai vertici della Banca d’Italia
che ha una sua autonomia
istituzionale. Cdp risponde al Governo
e poi alle Fondazioni. Osservare le sue
mosse permetterà di intuire per tempo
la direzione dei prossimi mesi quando
l’Esecutivo si troverà al bivio fra
nazionalizzazioni e privatizzazioni

20/02/2019
Denatalità. Ciccarelli (Forum
famiglie): “Politiche �scali eque e
sostegni ef�caci alla maternità”
In Italia quasi l’80% degli adolescenti e
dei giovani spera di avere figli,
possibilmente entro i 30 anni, mentre
oltre la metà degli adulti in età fertile
non ha intenzione di averne. Lo rivela
lo Studio nazionale fertilità del
ministero della Salute presentato ieri a
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Roma. Per la vicepresidente del Forum
delle associazioni familiari, Emma
Ciccarelli, occorre restituire valore
sociale alla maternità e sono urgenti
misure fiscali e sostegni e�icaci alle
famiglie

Ultim'ora

Storie per immagini

Spaccio stupefacenti in centro
storico a Padova. Arrestate
quattro persone.

>

L’oncologia spiegata. Lo Iov usa le
vignette per parlare di ricerca e
lotta al cancro

>

Verso una scuola che promuove
salute

>

Papa Francesco apre l'incontro in
Vaticano sugli abusi. Curare le
gravi ferite che lo scandalo della
pedofilia ha causato”

>

Smog. L'allarme della Regione
Veneto: "SItuazione complicata.
Appello ai cittadini ad azioni e
comportamenti responsabili"

>

Bangladesh, il 61% di chi lavora la
pelle ha problemi di salute

>

Rifugiati, nonostante i rischi la
Libia resta la principale
destinazione

>

Pakistan. Il grido dei cristiani:
“Non ci nascondiamo. Siamo
orgogliosi della nostra fede”

>

Cuba vota la nuova Costituzione.
P. Cela (gesuiti): “Passi avanti e
debolezze di un processo in
costruzione”

>

L’Italia ha bisogno di una
posizione europeista critica e
innovativa

>
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