
laborazione con enti pubblici e privati 
e finanziato dal ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali. Nelle intenzio
ni degli organizzatori la Carovana, for
mata da quattro equipaggi, vuole essere 
innanzitutto un’occasione di incontro e 
di scambio tra esperienze diverse. «L’i
dea di base è di mettere le persone nel
la condizione di offrire il meglio di sé 
attraverso lo sport», spiega Andrea Bru
ni, responsabile del progetto per il Csen. 
«Pensiamo a una società che sia in grado 
di accogliere le diversità, non in forma 
assistenziale, ma puntando sul prota
gonismo attivo di ogni singola perso
na. Per questo vogliamo portare in giro 
per l’Italia l’idea di uno sport competiti
vo ma al tempo stesso sociale, un’attivi
tà sportiva in cui anche il regolamento 
delle discipline sia pensato per aiutare 
le persone, con le loro capacità e le loro 
difficoltà, a contribuire al risultato fina
le della squadra». 

Ogni equipaggio toccherà cinque 
città e nelle venti tappe nazionali (una 
per regione) gli atleti si metteranno in 
competizione nel football integrato, una 
nuova disciplina sportiva ispirata al cal
cio tradizionale, al baskin (il basket in
tegrato) e alla pallamano, costruita per 
mettere al centro la persona e basata su 
regole in grado di dare spazio agli atle
ti di tutti i livelli. Le partite vedranno, 
dunque, confrontarsi sul campo gli at
leti disabili e quelli non. «Abbiamo pre
visto dei regolamenti nuovi perché le re
gole uguali per tutti non consentono di 
contribuire al meglio a rispondere alle 
esigenze di chi ha una sua diversa spe
cificità», aggiunge Bruni. In particolare, 
nel caso del football ci saranno quattro 
porte, due in più del calcio tradiziona
le, e un pallone più piccolo o più legge
ro in certe fasi di gioco. «Inoltre abbia
mo inserito ruoli in grado di adattarsi 
alle persone»: ogni giocatore ha un ruo

lo definito dalle sue competenze moto
rie e ha, di conseguenza, un avversario 
diretto dello stesso livello. I ruoli sono 
cinque, definiti con regole di compati
bilità atletica.

Per la Carovana sono previsti tre 
eventi di benvenuto in ogni città. 
Uno formativo indirizzato ai docen
ti delle scuole, ma anche agli operato
ri del settore sociale, socio-sanitario ed 
educativo, che prevede crediti formativi 
per l’ordine degli assistenti sociali. Uno 
sportivo, allestito sul campo con la Ca
rovana e, infine, un evento pubblico nel
la sala consiliare di ogni Comune. Ad 
accogliere la Carovana ci saranno an
che gli studenti delle scuole superiori, 

Nelle foto: alcuni momenti di gioco 
del calcio integrato

che sono entrati a far parte del progetto 
con il programma di alternanza scuola-
lavoro. In tutto 400 ragazzi a cui è sta
to affidato il compito di elaborare, con 
il supporto dei tutor, i concetti base del
la Carta dei valori della Carovana. Nelle 
singole tappe 20 dei ragazzi contribui
ranno all’accoglienza dell’equipaggio, 
all’organizzazione degli eventi sulla 
Carta dei valori e alla visita della città 
da parte degli atleti ospiti. «I valori della 
Carta sono il filo conduttore del proget
to, per questo abbiamo pensato di coin
volgere gli studenti. In ogni tappa, chi si 
riconosce in questi principi potrà met
tervi la sua firma», spiega ancora Bruni. 

Il viaggio della Carovana dello sport 
integrato si concluderà a maggio 2019 
a Roma, con un evento nazionale nel
la sede del Comitato italiano paralimpi
co al quale saranno invitati tutti i par
tecipanti alla Carovana, le delegazioni 
locali di studenti, amministratori, di
rigenti scolastici, insegnanti, genitori, 
operatori del settore, educatori e quan
ti hanno collaborato alla realizzazione 
del progetto. ■

Fine articolo
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