
Lo sport come inclusione sociale
In campo tremila atleti disabili
Sabato 23 l’European Day of Integrated Sport sostenuto da
Centro Sportivo Educativo Nazionale e UE. I partecipanti 
provenienti da 12 città italiane e altrettanti Paesi europei

 

ROMA - Promuovere lo sport integrato, quello che favorisce l’inserimento della 
persona disabile all’interno di una squadra o di un team, come elemento di inclusione 
sociale e favorire un piano di educazione all’accoglienza e all’integrazione attraverso 
la pratica sportiva. Per dare ancora maggiore visibilità al progetto sostenuto da Centro
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Sportivo Educativo Nazionale e dall’Unione Europea, sabato 23 maggio saranno oltre
5000 gli atleti disabili e non, campioni e semplici appassionati, che scenderanno in 
campo in contemporanea in dodici città italiane (Aosta, Assisi, Brindisi, Crotone, 
Grosseto, Messina, Monza, Pescara, Roma, Sassari, Torino ed Udine) con l’obiettivo 
di iniziare a stendere le basi per arrivare ad un regolamento europeo degli sport 
integrati da condividere con le federazioni olimpiche nazionali. 

Gare e esibizioni

Nel programma dell’European Day of Integrated Sport, giornata a cui parteciperanno 
atleti provenienti da dodici paesi europei, saranno protagoniste otto discipline 
individuali (scherma in carrozzina, danza, equitazione, tennis tavolo, judo integrato, 
karate integrato, tiro con l’arco e trio agility dog), e quattro di squadra (calcio a 5, 
football integrato, baskin e basketball totalmente integrato). Nella Capitale, la 
giornata dedicata allo sport integrato, verrà vissuta nel Campo dei Miracoli di 
Corviale (via Poggio Verde 455). Si potrà assistere a gare ed esibizioni di football 
integrato, tennis tavolo, judo, taekwondo e ju-jitsu con centinaia di atleti disabili e 
non disabili.

Molti testimonial

Tra i momenti più interessanti dell’evento organizzato dal Csen Roma del presidente 
Mario Pappagallo, la doppia sfida di judo a squadre tra Italia e Slovacchia, che vedrà 
esibirsi sul tatami il judoka paralimpico Simone Cannizzaro, campione mondiale 
juniores Ibsa. Tra i testimonial dell’European Day of Integrated Sport, l’olimpionico 
di pugilato Roberto Cammarelle, l’argento olimpico di canottaggio Romano Battisti, 
la campionessa mondiale giovanile di pugilato Irma Testa e le due azzurre di 
pentathlon moderno Clara Cesarini e Francesca Tognetti. 
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