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p rosegue il ciclo di in-

contri organizzati da

Mus-e Genova Onlus all'in-
terno del progetto "Un cal-
cio all'emarginazione", de-
.dicato alle scuole pubbliche
primarie per agevolare l'in-
tegrazione tra bambini del-
le diverse nazionalità at-
traverso il gioco del calcio.

Dopo l'incontro sul tema
del giocò nella crescita del
bambino con' la Dott.ssa
Carla Barzaghi, Direttore
dell'Ufficio Scolastico Re-
gionale MIUR di Savona,
oggi alle ore 18.30, presso il
Palazzetto dello Sport di
Piazza delle Erbe. il Coor-
dinatore Regionale del set-
tore giovanile scolastico
FIGC M-assimo Blondett
parlerà dell'importanza di
uno stile di vita attiva e dei
vantaggi di una alimenta-
zione corretta ai genitori
dei bambini della scuola
calcio del progetto "Un cal-
cio all'emarginazione".

n prossimo appuntamento
è previsto per il 29 maggio,
alle ore 18.30, con un in-
contro dedicato al tema
"Multiculturalità e am-
biente", che vedrà la parte-
cipazione del professor Ric-
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nisti del calcio.
L'idea ha trovato attua-

zionegrazie all' Associazio-
ne Sisport Gym, che da ~em-
po è attiva nel Palazzetto
dello Sport di Piazza delle
Erbe.

Affianca il progetto un
Comitato Educativo del
quale fanno parte con Mus-
e Genova Onlus, rappresen-
tanti di FIGC Settore Gio-
vanile e Scolastico, della
U.C. Sampdoria, del Genoa
CFC, di Sisport Gym e del-
l'Ufficio Scolastico Provin-
ciale, oltre che esperti di va-
rie discipline.

Tale Comitato ha il com-
pito di indicare il percorso
formativo, pianificando l'at-
tività sportiva, il calendario
delle iniziative educative
con bambini; genitori, in-
segnanti e allenatori.

n progettQ è promosso da:
Mus-e.Genova Onlus in col-
laborazione con U.C. Samp-
doria, Genoa CFC, Ufficio
ScQlastico Provincialè,
FJnc ':.'-.d Giovanile e
Scolastico e Sisport GYIn. n
progetto è interamente fi-
nanziato da: U.C. Sampdo-
ria, Genoa CEC e Mus-e Ge-
nmJtI nnlu.~

zia e la solidarietà. La
scommessa è che il gioco
abbia una ricaduta positiva
anche sulia integrazione
nella scuola e più in gene.
rale nella società.

Con il progetto "Un calcio
an'emarginazione" Mus-e
Genova Onlus accoglieJ'i-
dea del professar Primo Sal-
si (FIGC Settore Giov:.::iie
e Scolastico) di dar vita ad
un'esperienza di "{;alcio
educativQ" in strettal sinel'-
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cardo Damasio, esperto in
processi intercUlturali, e di
Simohamed Kaabour, me-
diatore cUlturale.

n progetto "Un calcio al-
l'Emarginazione" prevede
l'attività di Scuola Calcio
per i bambini e incontri,
dibattiti, seminari che co-
involgono i genitori dei
bambini, gli insegnanti e
gli allenatori, con lo SCOpO
di educare ai veri valori del-
lo sport. ~ ri.'lpetto.l'amici-

gia con la scuola: idea che
ha subito incontrato l'inte-
resse di Riccardo Garrone,
Presidente della U.C.
Sampdoria e Presidente di
Mus-e Italia Onlus, dell'Ing.
Remo Pertica, Presidente
di Mus-e.Genova Onlus edi
Enrico Preziosi, Presidente
del Genoa CFC, 9he hanno
deciso di partecipare al pro-
getto, nella consapevolezza
degli aspetti socialI conna-
turati al ruolo di protago-


