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Il 27 febbraio, in diretta dalle reggina di “Cambia il Tempo”, si svolgerà la presentazione nazionale del progetto

promosso dal CSEN inteso alla realizzazione dei “Poli regionali dello Sport Integrato”. Saranno presenti: Paola

Caruso, referente regionale Csen settore sport integrato - referente regionale e tutor di progetto e delegata

provinciale Csen promozione sociale; Marisa Monterosso, dirigente scolastico liceo scientifico sportivo “A.Volta” di

Reggio Calabria; Cinzia Nava, presidente Commissione pari opportunità della Calabria; Giuggi Palmenta,

assessore sport, politiche giovanili e europe direct del Comune di Reggio Calabria; Demetrio Delfino, assessore

welfare e politiche della famiglia del Comune di Reggio Calabria; Santo Nicito, docente Scuola di recitazione della

Calabria, esperto di teatro sociale e direttore artistico dell’associazione Urbana EtS; Ilaria D’Anna, capitano Reggio

Calabria Basket in carrozzina - atleta nazionale italiana basket in carrozzina; Alessandro Calcaramo, direttore del

Gruppo musicale giovanile “Corde Libere di Reggio Calabria”.

Il progetto “Cambia il Tempo”, frutto del lavoro pluriennale teso alla diffusione della cultura dello sport integrato e

all’inserimento sociale delle persone con disabilità attraverso lo sport e la cultura come già il progetto nazionale

Csen “Carovana dello Sport Integrato”, coinvolgerà centinaia di studenti delle scuole di ogni regione e decine di

Enti, Associazioni di Promozione Sociale ed Istituzioni locali.

Durante la presentazione verranno condivise le linee guida dei laboratori avviati nelle scuole, articolati in un lungo

percorso fino alla realizzazione di due eventi nazionali. Nello specifico, a giugno si terranno i “Giochi Nazionali dello

Reggio Calabria, Colella (Fiv): “esponente

del Coni in giunta per lo sport”

17 ottobre 2020

Csi reggino: al via la stagione sportiva,

Cicciù: ricominciare da zero

9 ottobre 2020

Reggio: emozioni olimpiche nel ricordo

della Fiaccola del 1960

21 agosto 2020

Sport in Piazza: dopo Bocale Asi arriva a

Reggio Calabria, oltre 200 ingressi al

giorno

23 giugno 2020

Reggio, nasce il Comitato Gestori Impianti

Sportivi: “Fateci ripartire o sarà troppo

tardi”

9 maggio 2020
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Sport Integrato”, durante i quali gli studenti offriranno al pubblico dimostrazione dell'esperienza nazionale dello

sport integrato. Ad ottobre, invece, si svolgerà il “Festival delle Arti per lo Sport Integrato”, evento artistico-

culturale durante il quale saranno proposte al pubblico le opere realizzate dagli studenti con e senza differenti

abilità partecipanti al progetto CSEN “Cambia il Tempo”.
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