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Aosta fra le 12 città italiane dove lo sport diventa 
integrazione
Aosta - Il 23 maggio è in programma in 12 città italiane la giornata europea dello sport integrato. In 
piazza Chanoux partite dimostrative di football integrato con delegazioni provenienti da Romania, 
Slovacchia e Germania.

Lo sport come elemento di inclusione sociale delle persone disabili. E' questo il messaggio che verrà 
lanciato sabato 23 maggio da Aosta e da altre 11 città italiane coinvolte nel primo evento internazionale 
di sport integrato organizzato dal Centro sportivo educativo nazionale (Csen) e promosso dall'Unione 
europea.

Sedici le organizzazioni sportive di 12 paesi che si cimenteranno in discipline diverse per ogni città, 
dalla danza, al tennis tavolo, al karate fino all'agility dog. Aosta porterà in piazza il football integrato. 
Dalle 10 alle 18 di sabato 23 maggio nel campo di calcetto che verrà allestito si affronteranno le 
delegazioni provenienti dalla Germania, dalla Romania, dalla Slovacchia e la delegazione valdostanta. 
Un'integrazione nell'integrazione visto che i ragazzi saranno mischiati e dovranno, quindi, superare 
anche la barriera linguistica. 

"Questo è solo un punto di partenza. - ha sottolineato Gianfranco Nogara, Presidente del Comitato 
Valle d'Aosta Csen -  L'obiettivo è proseguire con questa iniziativa anche per gli anni a venire". 

La manifestazione debutterà alle 9 di sabato con la sfilata nelle vie centrali delle delegazioni di atleti, 
alle 10 apertura ufficiale con il collegamento video con Roma dove sono previsti gli interventi del 
Presidente del Coni, Giovanni Malagò e del Presidente nazionale dello Csen, Francesco Proietti. Il 
fischio d'inizio è fissato alle 10.30. "Il calcio integrato si gioca su quattro porte - ha spiegato Andrea 
Borney - e per ruoli, in base alle abilità possedute." A scendere in campo per la prima volta anche dei 
ragazzi non vedenti provenienti dalla Germania. 

Le partite dimostrative avranno una durata di 20 minuti l'una e si susseguiranno fino alle 17.30 quando 
è prevista la premiazione finale. L'evento sarà in collegamento audio e video con le altre 11 città 
ospitanti e sarà trasmesso in streaming su youtube e su www.aostavalley.tv  . 

http://www.aostavalley.tv/
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