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Venerdì 26 e sabato 27 febbraio presentazione del progetto nazionale "Cambia il Tempo" promosso dal Centro

Sportivo Educativo Nazionale (CSEN).

La presentazione può essere seguita in diretta, dalle 16.00 alle 19.00 sul canale Facebbok di CSEN Progetti

all'indirizzo https://www.facebook.com/csenprogetti.it .

Il progetto nasce dall'idea di favorire, tramite la pratica motoria e le attività sportive, l'inclusione sociale delle

persone con disabilità e delle fasce sociali marginali attivando un processo culturale che coinvolga la “Rete dello

Sport Integrato” in un coordinamento locale di energie, collegate a livello nazionale, il cui destinatario è la

persona in quanto tale, senza alcuna differenza, come indicato nei punti 19-23-25 dell'Agenda ONU 2030 per lo

sviluppo sostenibile.
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L'obiettivo finale del Progetto è quello di inaugurare il ”Polo dello Sport Integrato” uno spazio di cultura, di

incontro sociale, di formazione e di pratica dello sport integrato.

Il ”Polo dello Sport Integrato” sarà gestito dalla “Rete dello Sport Integrato” che sarà costituita, nel periodo di

gestione del progetto, con gli Enti del Terzo Settore, le Scuole, le Associazioni sportive, le Istituzioni locali, i

Servizi Pubblici e del Privato Sociale operanti nel territorio.

Un'idea ambiziosa che pone ancora lo sport al centro, come strumento di formazione e di intervento sociale.

Anche gli scacchi rientrano in questa iniziativa, in Sicilia infatti saranno proprio gli scacchi lo sport proposto ai

ragazzi della scuola interessata dal progetto per la realizzazione delle finalità dello stesso.

Le attività in Sicilia sono gestite dall'ASD Centro Scacchi Palermo e coordinate dall'Istruttrice Nazionale FSI

Simona Merendino. La scuola interessata sarà il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "Danilo Dolci" di

Palermo, capitanato dal Dirigente Scolastico professor Matteo Croce.

A tenere il corso ai ragazzi della classe interessata dal progetto sarà l'Istruttore Capo della FSI Francesco Lupo

(curatore di questo sito).

Il progetto si articolerà in 30 ore in orario curriculare e si concluderà con un evento nazionale, di incontro e

confronto con le altre realtà regionali, previsto nel mese di maggio a Reggio Calabria.

Parallelamente al corso di scacchi si tiene anche un laboratorio artistico pomeridiano, che coinvolge un'altra

classe, e che avrà il compito di preparare un elaborato di presentazione dell'attività svolta sul territorio, da

presentare in occasione del succitato evento nazionale. Questo laboratorio, per quanto riguarda la Sicilia, è

curato e gestito dal prof. Mario Trapani, docente di educazione fisica ed esperto di sport integrato.

L'intervento dei relatori siciliani per la presentazione delle attività specifiche è previsto per Sabato 27 febbraio

dalle 17.15.

Francesco Lupo

18/02/2021
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