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A Roma, nella cornice di Piazza del Campidoglio, è ufficialmente
partito il grande viaggio della Carovana dello Sport Integrato.
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La grande festa di Piazza del Campidoglio ha salutato la partenza ufficiale della Carovana dello Spot
Integrato. Questa mattina, proprio di fronte alla sede di rappresentanza del comune di Roma, i vertici
Csen e le istituzioni locali hanno augurato buon viaggio alla spedizione di oltre 120 unità tra atleti,
coordinatori, educatori sportivi, accompagnatori e arbitri, che si apprestano ad attraversare l’Italia da Nord
a Sud in nome dell’integrazione sociale legata allo sport.
A fare gli onori di casa è stato Andrea Bruni, responsabile Ufficio Progetti Nazionale CSEN: «Il primo
saluto va agli equipaggi che comporranno la Carovana dello Sport Integrato, che per due mesi saranno
ambasciatori di un nuovo modello sportivo, che vuole guardare prima di tutto al benessere delle persone.
E’ importante creare le condizioni favorevoli affinché ognuno possa esprimere il meglio di sé, e siamo
convinti che ciò sia possibile in ogni campo della vita umana. In molti, agli inizi, non credevano che si
potesse pensare a uno sport realmente integrato. Noi abbiamo studiato a fondo la materia cercando di
creare delle regole. Oggi tutto ciò è possibile, e la Carovana potrà portare con sé in giro per la Penisola
anche la Carta dei Valori dello Sport Integrato, frutto del lavoro di 400 studenti di tutta Italia. Partiamo da
Roma e non poteva essere diversamente: i grandi cambiamenti partono sempre dalla Capitale». Andrea
Bruni ha quindi concluso citando la lettera che del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto
recapitare in segno di apprezzamento per l’iniziativa promossa dal Centro Sportivo Educativo Nazionale.
Ad intervenire successivamente è stato Francesco Proietti, presidente CSEN Nazionale: “Da qui parte un
messaggio per lo sport promozionale, educativo e rivolto alla disabilità. La nostra missione è
essenzialmente educativa. Sono 10 anni che portiamo avanti questo lavoro. Ora anche altri iniziano
finalmente a parlare di sport integrato e questo ci fa un grande piacere. Si discute spesso del mondo
paralimpico, ma non bisogna scordare mai la base dello sport per chi è affetto da disabilità. CSEN vuole
essere capostipite in questo”.
Al termine della presentazione è dunque intervenuto Daniele Frongia, assessore dello Sport, delle
Politiche Giovanili e dei Grandi Eventi del comune di Roma, che ha portato il saluto della sindaca Virginia
Raggi ed ha espresso tutto il proprio orgoglio nel poter ospitare in Piazza del Campidoglio la partenza
della Carovana dello Sport Integrato: «Questa iniziativa porta avanti temi che dovrebbero essere ordinari e
che, purtroppo, invece ancora non lo sono. Si tratta di un viaggio rivoluzionario. Desidero rivolgere i miei
complimenti ai 72 atleti che parteciperanno, alle famiglie e alle oltre mille persone che daranno vita a quel
meraviglioso progetto che si chiama Carovana dello Sport Integrato».
La presentazione è proseguita quindi nella suggestiva Sala del Carroccio, dove numerosi rappresentanti
delle istituzioni politiche e del mondo CSEN hanno apposto le prime firme sulla Carta dei Valori dello Sport
Integrato.
Il grande viaggio che toccherà tutte le regioni italiane inizierà con l’ormai imminente prima tappa siciliana
(Palermo, 18 e 19 marzo). Seguiranno Calabria (Reggio Calabria, 20 e 21 marzo), Basilicata
(Marsicovetere, 22 e 23 marzo), Puglia (Brindisi, 24 e 25 marzo), Campania (Napoli, 26 e 27 marzo),
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(Riccia, 28 e 29 marzo), Abruzzo (Pescara,
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30 e 31 marzo), Marche (Ascoli Piceno, 1 e 2 aprile),
Emilia Romagna (Vignola, 3 e 4 aprile), Veneto (Vigasio, 5 e 6 aprile), Friuli Venezia Giulia (Lignano
Sabbiadoro, 7 e 8 aprile), Trentino Alto Adige (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), Umbria
(Narni, 9 e 10 maggio), Lazio (Roma, 13 e 14 maggio).
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