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Roma, 22 mag. (AdnKronos) - E' stato presentato oggi, nella sala 
stampa dello Stadio Olimpico di Roma, l'European Day of Integrated 
Sport, l'evento promosso dall'Unione Europea e organizzato dal Csen 
che si svolgerà domani in 12 città italiane con gare e dimostrazioni 
sportive di 12 discipline integrate che vedranno la partecipazione di 
5320 atleti disabili e non disabili italiani e provenienti da 12 paesi 
europei. Alla presentazione sono intervenuti l'onorevole Laura Coccia 
della Camera dei Deputati, il Presidente Nazionale del Csen Francesco 
Proietti e il responsabile del progetto Andrea Bruni. 
"E' un onore per me poter parlare oggi di sport integrato, un 
argomento che raramente viene affrontato -ha dichiarato l'On. Coccia-. 
Ho provato sulla mia pelle l'esclusione dallo sport quando andavo a 
scuola, quindi so bene cosa vuol dire offrire la possibilità ai 
disabili di praticare sport insieme ai non disabili. E' proprio grazie 
allo sport che al liceo ho iniziato a sentirmi integrata con gli altri 
studenti, dunque parlare di sport integrato per me vuol dire parlare 
della mia vita. Voglio rivolgere un plauso al Csen che è riuscito ad 
organizzare un evento europeo di questa portata". (segue) 
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(AdnKronos) - "Lo sport integrato è una nostra bandiera, un nostro 
vanto -le parole del presidente Csen Francesco Proietti-, perché siamo 
stati i primi otto anni fa a parlarne diffondendone la cultura. Il 
valore sociale dello sport integrato è ormai chiaro a tutti e le 
esperienze si stanno moltiplicando da noi quanto in Europa. Siamo 
fieri di essere stati scelti dall'Unione Europea per organizzare la 
prima edizione di questo evento, che per noi è un grande 
riconoscimento". 
"Abbiamo lavorato ad un progetto complesso in un ambito poco 
conosciuto, quello dello sport integrato -ha detto Andrea Bruni-. 
L'idea ci è venuta perché in questi anni ci siamo accorti che sia in 
Italia sia in Europa iniziavano a moltiplicarsi le esperienze di 
offerta sportiva tra atleti disabili e non disabili, quindi abbiamo 
pensato di organizzare un evento continentale coinvolgendo le 
principali associazioni. Cos'è per noi lo sport integrato? È quello 
che offre la possibilità di far gareggiare atleti con diverse abilità 
tutti insieme, confrontandosi alla pari grazie a particolari 
regolamenti che abbiamo studiato insieme ai tecnici di tutta Europa". 
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