
SERVIZI A DOMICILIO   TEMPO REALE

CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT EVENTI

RUBRICHE LOCALITÀ

Scontro tra un furgone e un pulmino, un ferito in codice rosso Acq‹ ›

  Home “Cambia il tempo”, anche l’Ulpiani di Ascoli coinvolto nel progetto a favore dell’inclusione

“Cambia il tempo”, anche l’Ulpiani
di Ascoli coinvolto nel progetto a
favore dell’inclusione

  Redazione  3 Marzo 2021SOCIETA'

 La Redazione  Contatti 9,54° Ascoli Piceno      Mercoledì, 03 Marzo

Informativa

Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella . Puoi acconsentire all’utilizzo di tali
tecnologie chiudendo questa informativa, proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al di fuori di
questa informativa o continuando a navigare in altro modo.

cookie policy

Informativa

Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella . Puoi acconsentire all’utilizzo di tali
tecnologie chiudendo questa informativa, proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al di fuori di
questa informativa o continuando a navigare in altro modo.

cookie policy

×

Scopri di più e personalizza Accetta

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://www.picenonews24.it/
https://www.picenonews24.it/redazionale/domicilio/
https://www.picenonews24.it/cronaca/
https://www.picenonews24.it/politica/
https://www.picenonews24.it/economia/
https://www.picenonews24.it/sport/
https://www.picenonews24.it/eventi/
https://www.picenonews24.it/scontro-tra-un-furgone-e-un-pulmino-un-ferito-in-codice-rosso/
https://www.picenonews24.it/acquasanta-stangoni-la-regione-si-e-dimenticata-del-sisma-e-dei-territori-montani/
https://www.picenonews24.it/
https://www.tipicoitaly.org/
https://www.picenonews24.it/societa/
https://www.picenonews24.it/chi-siamo/
https://www.picenonews24.it/contatti/
https://www.facebook.com/PicenoNews24/
https://www.twitter.com/picenonews24
https://www.instagram.com/picenonews24/
https://www.picenonews24.it/cambia-il-tempo-anche-lulpiani-di-ascoli-coinvolto-nel-progetto-a-favore-dellinclusione/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/51376721/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes


ASCOLI – Sabato scorso, in occasione della maratona live
sulla pagina Facebook CSEN per  la presentazione del
progetto nazionale “Cambia il tempo”, tra gli oltre 100 relatori
da tutte le regioni d’Italia, per la regione Marche sono
intervenuti tra gli altri, Il referente regionale Andrea Liberatore,
l’assessore al bilancio della Regione Guido Castelli, la
dirigente scolastica prof.ssa Rosanna Moretti e il docente di
scienze motorie Rocco Clerici dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Ulpiani” di Ascoli .

Liberatore ha ricordato che l’obiettivo del progetto è implementare la pratica

dello sport integrato, strumento di condivisione di spazi ed attività sportive per

tutti con differenti abilità e possibilità, attraverso una rete scolastica territoriale
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che nella regione vede già coinvolti il Liceo Scientifico Sportivo “Marconi” di

Pesaro e l’istituto Alberghiero di Ascoli. L’assessore regionale Castelli ha

sottolineato come lo sport è una forma di inclusione sociale e   ha auspicato

che l’intuizione e le risorse messe in campo dallo CSEN, nonostante le

difficoltà legate al periodo, possano   essere diffuse nel territorio affinché

“Cambia il tempo” possa divenire il Kairòs greco, il tempo   di qualità che

merita di essere vissuto.

La dirigente scolastica Moretti ha evidenziato che la scuola è il luogo elettivo e

privilegiato in cui mettere assieme nell’incontro con l’altro, a prescindere dalle

abilità individuali, il tempo interiore, e l’”Ulpiani”, da sempre sensibile

all’accoglienza di tutti i ragazzi nell’ottica dell’inclusione, ha ribadito la piena

adesione al progetto nazionale dello CSEN , mettendo a disposizione spazi e

risorse. A chiusura degli interventi per le Marche, Clerici ha illustrato come

uno sport inclusivo si stia dimostrando il power yoga, in quanto attività di facile

apprendimento praticabile a prescindere delle capacità motorie, che favorisce

la conoscenza di sé   e dell’altro con la conseguente accettazione e quindi

piena integrazione.  

I laboratori di “Cambia il tempo” proseguono nella scuola in attesa dei

prossimi due eventi nazionali in programma   uno a giugno, con esibizioni

sportive degli studenti nelle varie discipline di   sport integrato ed l’altro ad

ottobre, in cui saranno presentate al pubblico,   in un evento artistico-

culturale, le opere realizzate dai ragazzi.  
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