
A Grugliasco raduno nazionale dello sport
integrato
 18 Giugno 2021   Marcello Longhin   Primo piano

Il palazzetto dello sport di Grugliasco ha ospitato, questo pomeriggio, i giochi nazionali dello sport
integrato. Una manifestazione organizzata dal Centro sportivo educativo nazionale (CSEN) che ha
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coinvolto delegazioni arrivati da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia,
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Lo sport integrato è l’attività sportiva con finalità
educative che possono praticare insieme atleti
disabili e non, con l’obiettivo di sviluppare e
promuove la cultura dell’integrazione, della
solidarietà, attraverso l’accettazione e la
valorizzazione della diversità come ricchezza e non

come handicap. Alla manifestazione è intervenuto, in rappresentanza della
Città di Torino, il consigliere comunale Marco Chessa.
Nel portare il suo saluto, Chessa ha voluto sottolineare la dimensione di Torino, una città dello sport
inclusivo, una città dello sport per tutti.
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Direttore responsabile Claudio Raffaelli - Periodico telematico non soggetto a registrazione presso il Tribunale (ex art. 3-bis D.L. 18/5/2012 n. 63) 
email: ufficiostampa.consiglio@comune.torino.it - In redazione - Condizioni d'uso, privacy e cookie

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://twitter.com/intent/tweet?text=A%20Grugliasco%20raduno%20nazionale%20dello%20sport%20integrato&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.torino.it%2Fcittagora%2Fprimo-piano%2Fa-grugliasco-raduno-nazionale-dello-sport-integrato.html&via=Cittagora
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.torino.it%2Fcittagora%2Fprimo-piano%2Fa-grugliasco-raduno-nazionale-dello-sport-integrato.html
whatsapp://send?text=A%20Grugliasco%20raduno%20nazionale%20dello%20sport%20integrato http%3A%2F%2Fwww.comune.torino.it%2Fcittagora%2Fprimo-piano%2Fa-grugliasco-raduno-nazionale-dello-sport-integrato.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comune.torino.it%2Fcittagora%2Fprimo-piano%2Fa-grugliasco-raduno-nazionale-dello-sport-integrato.html
mailto:mailto:ufficiostampa.consiglio@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cittagora/la-redazione
http://www.comune.torino.it/condizioni.shtml

