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TUTTOCONDOMINIO

Si sono incontrati a Roma il Presidente di CONFEDILIZIA, Giorgio Spaziani Testa,
e il Presidente della FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO (FIC),
Giuseppe Abbagnale, per dare vita ad un connubio importante: le due organizzazioni
porteranno avanti insieme il progetto “Canottaggio integrato”, un’iniziativa nata per
promuovere l’integrazione, la socializzazione e la collaborazione dei ragazzi disabili
e autistici con gli altri ragazzi, i docenti e gli operatori sanitari attraverso l’attività
fisica praticata nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le esperienze maturate nel corso delle attività del settore Para-rowing hanno
dimostrato l’importanza della pratica sportiva nel percorso di crescita, in particolare
nell’incremento dell’autostima, dell’autosufficienza fisica e psicologica e nelle
capacità motorie. Allo stesso tempo, il progetto – coordinato dal prof. Dario Naccari
– si presenta come particolarmente innovativo, ponendo una specifica attenzione
all’integrazione tra ragazzi.

CONFEDILIZIA e FIC organizzeranno in tutta Italia iniziative ed eventi
finalizzati all’integrazione dei disabili e, attraverso la pratica del canottaggio, al
generale miglioramento della qualità della loro vita. In particolare, presso le
scuole che aderiranno al progetto si svolgeranno esibizioni e dimostrazioni pratiche
che avranno come protagonisti studenti tra i 10 e i 14 anni.




