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Al via il 15 marzo il viaggio della Carovana che porterà
lo Sport Integrato in tutta ItaliaConto alla rovescia per l’inizio del più grande progetto nazionale che affronta iltema dell’integrazione sociale attraverso lo sport e che farà viaggiare per 40giorni, a bordo di 4 pulmini, 72 atleti disabili e non - accompagnati da educatori evolontari - in ogni Regione italiana, per promuovere l’accoglienza delle diversità.Il fischio di inizio è stabilito per venerdì 15 marzo, presso la Sala del Carrocciodel Comune di Roma in Via del Campidoglio, 1, dove ad accogliere il primoequipaggio vi sarà, davanti al Palazzo Senatorio (h. 9:30), la Banda musicale delCorpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Durante l’evento “Buon viaggio

Carovana” il Responsabile Nazionale dell’Ufficio Progetti CSEN Andrea Brunipresenterà i quattro equipaggi e il programma delle tappe in tutte le Regioni,ognuna delle quali prevede un incontro di accoglienza della Carovana epresentazione alla cittadinanza della Carta dei Valori dello Sport Integrato (conraccolta delle sottoscrizioni), una partita dimostrativa di Football Integrato e unseminario formativo gratuito rivolto a Docenti, Educatori Professionali,Assistenti Sociali, Tecnici sportivi, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini sultema della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione sociale. Ad intervenireall’apertura ci saranno i massimi vertici dello C.S.E.N., tra cui il PresidenteNazionale Francesco Proietti. Tra le istituzioni attesi la Sindaca Virginia Raggi,l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini DanieleFrongia e l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre.Invitati i rappresentanti delle istituzioni patrocinanti Coni, Cip, Fisdir, Inail eAnci, quelli del Cesvol, di Anep, e di Cnoas. Alle 13:00, la Carovana si dirigeràverso la Sede della Regione Lazio, dove è atteso il Vicepresidente MassimilianoSmeriglio per il via ufficiale alla kermesse itinerante con la consegna dellabandiera della Regione.
“La Carovana rappresenta un’opportunità unica di riflessione, scambio e confronto
sul mondo della disabilità e il nostro obiettivo è quello di coinvolgere quante più
persone possibili in ogni regione portando a tutti il messaggio dell’intregrazione
sociale” sostiene Francesco Proietti, Presidente dello CSEN Nazionale (Entepromotore del progetto da anni impegnato per lo Sport Integrato).La prima tappa è prevista a Palermo il 18 e 19 marzo, dove ad accoglierel’equipaggio ci saranno gli studenti dell’I.I.S.S. “Alessandro Volta”, che attraversoil percorso di alternanza Scuola-lavoro iniziato a ottobre scorso, hanno



contribuito alla redazione della Carta dei valori dello Sport Integrato.L’importante documento, che raccoglie i principi e i valori guida per uno sportinclusivo, solidale e senza barriere, verrà presentato in ogni sede del progetto.Il primo incontro è previsto lunedì 18 marzo, alle h. 16:00, presso la SalaConsiliare del Comune di Palermo (Piazza Pretoria). L’indomani mattina, i 18atleti si cimenteranno in una dimostrazione di Football Integrato, lo sport natoappositamente per mettere al centro la persona, indipendentemente dalleproprie capacità e competenze, e in grado di unire atleti disabili e non per ilraggiungimento di un obiettivo comune possibile solo grazie all’apporto di ognisingolo membro. Dalle 9:00 alle 13:00 lo spettacolo sarà fruibile liberamente datutti presso il Palazzetto dello Sport Pala Oreto di Via Santa Maria di Gesù, 11, nelquale sarà allestito l’apposito campo da calcio dotato di alcune varianti nelcampo e nel regolamento di gioco.
“Il Football Integrato è lo sport capace di coinvolgere, sia da un punto di vista
tecnico che emotivo, atleti con e senza disabilità – afferma Andrea Bruni,Responsabile dell’Ufficio Progetti CSEN Nazionale – questa disciplina rappresenta
l’esempio di come ogni persona, messa nelle migliori condizioni, possa esprimere il
massimo di sé stessa”.Sempre al Pala Oreto (dalle 10:00 alle 13:00) e poi presso l’aula Magna dell’IISSPio La Torre (dalle 14:00 alle 18:00) si svolgerà il seminario gratuito rivolto atutti coloro che vogliano arricchire il proprio bagaglio formativo con conoscenzein merito alla Carta dei valori dello Sport Integrato e strategie operative perfavorire l’integrazione sociale attraverso lo sport. Le lezioni, di tipo frontale econ lavori di gruppo, saranno tenute dal Responsabile, Project Manager,formatore ed educatore professionale Andrea Bruni e, ove possibile, daAssistenti sociali dell’albo Nazionale, Educatori Professionali ANEP e OperatoriSportivi FISDIR.Durante il pomeriggio gli atleti della Carovana potranno anche rilassarsi egodersi le bellezze e particolarità del Comune che li ospita, accompagnati daglistudenti del percorso di alternanza che culmineranno così la loro esperienza acontatto con il mondo del volontariato, della disabilità e dell’integrazioneattraverso lo sport.La mattina seguente la Carovana ripartirà alla volta della vicina RegioneBasilicata, per portare l’entusiasmo e il gioioso abbraccio della Carovana a
Reggio Calabria, dove i tre eventi si svolgeranno il 20 e 21 marzo. La marcia deipulmini della solidarietà toccherà poi Basilicata (Marsicovetere, 22 e 23 marzo),Puglia (Brindisi, 24 e 25 marzo), Campania (Napoli, 26 e 27 marzo), Molise(Riccia, 28 e 29 marzo), Abruzzo (Pescara, 30 e 31 marzo), Marche (Ascoli Piceno,1 e 2 aprile), Emilia Romagna (Vignola, 3 e 4 aprile), Veneto (Vigasio, 5 e 6aprile), Friuli Venezia Giulia (Lignano Sabbiadoro, 7 e 8 aprile), Trentino AltoAdige (Cavalese, 9 e 10 aprile), Lombardia (Meda, 11 e 12 aprile), Piemonte(Torino, 13 e 14 aprile), Valle d’Aosta (Point-Saint-Martin, 15 e 16 aprile),



Sardegna (Sennori, 3 e 4 maggio), Liguria (Quiliano, 5 e 6 maggio), Toscana(Serravalle Pistoiese, 7 e 8 maggio) e Umbria (Narni, 9 e 10 maggio).Dopo quasi due mesi di viaggio, 6.000 km percorsi, 20 città italiane toccate e 4equipaggi a darsi il cambio, l’ultimo pulmino rientrerà a Roma il 13 maggio e ilprogetto si concluderà con l’evento del 14 “Bentornata carovana”. Allamanifestazione finale saranno presenti tutti gli equipaggi che, insieme alledelegazioni degli studenti di tutte e 20 le Scuole partecipanti, consegnerannonelle mani del Presidente della Repubblica in persona le firme, raccolte durantele tappe e tramite il sito web, quali sottoscrizioni ufficiali dei valori della Carta edella volontà di portare l’attenzione su una tematica che in Italia fatica ancora unpo’ a trovare il giusto spazio.L’iniziativa, organizzata da CSEN Nazionale con il contributo del Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali, sarà seguita costantemente dal camper-regiadell’emittente Directa Sport, che permetterà a tutti di seguire l’evento grazie alledirette streaming delle partite dimostrative di Football Integrato e alle interviste,ai video e alle immagini costantemente pubblicate sui canali social e sul sito webufficiali.
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