
Ieri a Roma la presentazione della Carta dei valori, al progetto hanno partecipato gli studenti di 20 scuole italiane 

La 'Caravona dello 
sport integrato' fa 
tappa anche a Riccia 

LA MISSION 

Promuovere 
l'inclusione 
sociale delle 
persone disabili 
attraverso 
il football 

RICCIA. Presentata ieri a 
Roma la Carta dei valori del
lo sport integrato. Si tratta di 
un lavoro elaborato dagli stu
denti di 20 scuole italiane, 
una per ogni regione, che 
hanno preso parte al percorso 
di alternanza Scuola-Lavoro, 
previsto dal Progetto "Caro
vana dello Sport Integrato", 

viaggio che da metà marzo a 
metà maggio attraverserà tut
to lo Stivale, facendo tappa 
anche a Riccia, con l'obietti
vo di promuovere l'inclusio
ne sociale delle persone disa
bili attraverso lo sport, in par
ticolare il football integrato. 
Ieri, in occasione della pre
sentazione presso la Bibliote
ca nazionale della Capitale, 
sono stati resi noti anche gli 
equipaggi che prenderanno 
parte al viaggio della Carova
na, composti ognuno da 18 
atleti con disabilità e senza 

disabilità, due educatori 
sportivi, quattro accompa
gnatori assistenti volontari, 
un arbitro di football integra
to, un coordinatore di equi
paggio e un operatore di co

municazione. 
L'ambizioso progetto, orga
nizzato dallo Centro Sportivo 
Educativo Nazionale, con il 
contributo del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche So
ciali, vanta il patrocinio di 
numerosi soggetti istituzio
nali e organizzazioni di rilie
vo: Coni, Cip, Fisdir, Inail, 
Biblioteca nazionale centrale 
di Roma e numerosi Comuni 
in tutta Italia, tra cui il Comu
ne di Riccia. Al vaglio anche 
il Patrocinio della Presidenza 
della Repubblica, figura alla 
quale gli oltre 400 studenti 
aderenti al progetto vorreb
bero chiedere un incontro al 
termine del viaggio per la 
consegna della Carta dei va
lori e delle sottoscrizioni rac
colte durante il viassio. 

«Abbiamo accolto con gran
de entusiasmo il progetto del
la Carovana dello Sport Inte
grato - ha commentato l'as
sessore alle Politiche Sociali 
Mariapina Santopuoli - e ci 
prepareremo al meglio per 
l'evento di marzo, in occa
sione della partita di football 
in cui rappresenteremo il 
Molise. La Carovana dello 
Sport rappresenta un impor
tante punto di partenza per 
comprendere quanto sia im
portante la promozione e la 
diffusione dello Sport Inte
grato quale strumento di coe
sione e inclusione sociale, di 
esperienza concreta di pari 
opportunità e di diffusione 
dei valori di solidarietà ed in
tegrazione». 
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