
http://incodaalgruppo.gazzetta.it/2015/05/20/csen-sabato-23-maggio-sport-integrato-europeo-in-12-
citta-italiane/

20 maggio 2015

CSEN, sabato 23 maggio sport integrato “europeo” in 
12 città italiane
a cura di Gian Luca Pasini

 
C’è sempre la prima volta. Questa è per tutti: integrata. La organizza lo C.S.E.N., ente 
riconosciuto dal CONI. Eccolo il primo evento sportivo internazionale di sport integrato,
promosso dall’Unione Europea come elemento di inclusione sociale delle persone con 
disabilità e per favorire un piano di educazione all’accoglienza e all’integrazione 
attraverso la pratica sportiva. L’obiettivo finale è definire un regolamento europeo degli 
sport integrati da condividere con le rispettive organizzazioni olimpiche nazionali. Oltre 
gli ostacoli ed oltre le frontiere. Perché come sono crollati i muri, sono destinate a 
crollare anche le barriere.

CREDERCI SEMPRE E’ la molla – o una delle molle – che ha spinto la presidenza 
nazionale, i dirigenti territoriali e l’ufficio progetti dell’Ente di Promozione Sportiva a 
mobilitarsi per/e con lo sport integrato. Una spinta decisiva verso l’organizzazione 
dell’European Day of Integrated Sport che si svolgerà sabato 23 maggio in 12 città 
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italiane.
IN ITALIA Ecco dove: ad Aosta, nel campo prefabbricato di calcio a 5; Assisi, stadio 
Maratona di Santa Maria degli Angeli; Brindisi, Palasport Comunale “Giuseppe e Carlo 
Zumbo”; Crotone, Palazzetto dello Sport “Felice Calabrò”; Grosseto, Palazzetto del 
basket; Messina, Cittadella Universitaria Sportiva; Monza, PalaCUS Idroscalo; Pescara, 
Palasport Giovanni Paolo II; Roma, Campo dei Miracoli; Sassari, Campo Sportivo 
Comunale di Sennori; Torino, PalaCollegno; Udine, Associazione Sportiva Udinese. Le 
12 città saranno in collegamento audio e video per amplificare l’impatto del progetto a 
livello internazionale favorendo la visione in streaming, sul canale youtoube EDIS2015, 
delle diverse discipline sportive, con gare e dimostrazioni tra squadre miste composte da 
atleti disabili e non disabili. In ogni sede, inoltre, sarà attrezzato uno schermo gigante su 
cui saranno proiettate, in contemporanea, le immagini di tutte le iniziative in 
svolgimento.

A MACCHIA D’OLIO Dopo due anni di edizioni nazionali della Giornata dedicata allo 
Sport Integrato, l’evento C.S.E.N. si espande a macchia d’olio trasformandosi in un 
grande appuntamento europeo a cui partecipano 15 organizzazioni sportive di 12 diversi 
Paesi.
IN EUROPA Che sono Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Lituania, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Turchia.
I NUMERI Sabato si tengono gare e dimostrazioni sportive di 12 discipline integrate con
5320 atleti (di cui 500 italiani) e campioni con disabilità e non, italiani ed europei; 254 
tecnici, 96 associazioni sportive italiane e 15 europee.
LE 12 DISCIPLINE Delle 12 discipline sportive previste, 8 sono individuali (scherma in
carrozzina, danza, equitazione, tennis tavolo, judo integrato, karate integrato, tiro con 
l’arco e trio agility dog), 4 di squadra (calcio a 5, football integrato, baskin e basketball 
totalmente integrato). Atleti disabili e non gareggiano assieme, le classifiche di ogni 
disciplina saranno integrate.
VOLTI NOTI Nella campagna social “I Support Europeanday, diversi atleti olimpici e 
azzurri hanno prestato il loro volto per supportare l’European Day of Integrated Sport. 
Tra questi, l’olimpionico di pugilato Roberto Cammarelle, l’argento olimpico di 
canottaggio Romano Battisti, la campionessa mondiale giovanile di pugilato Irma Testa e
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le due azzurre di pentathlon moderno Clara Cesarini e Francesca Tognetti.
A.Fr.
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