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Il progetto prevede scambi e attività con Spagna,
Portogallo, Croazia, Lettonia ed Estonia. In prima fila,
l'olimpionico Maurizio Damilano

Ti piace

46.936 "Mi piace"

Piace a te e ad altri 53 amici

@Datameteo.com

RUBRICHE
IN BREVE

#Cookin 2 em ezzo

giov edì 13 dicem bre

St r a de A per t e

L'ex Caserma Amione scopre il
suo futuro e si affida a Iotti +
Paravani di Reggio Emilia.
Montanari: "Torino cambia
facendo circolare le idee"

Ba ckst a g e
Im m or t a li
V ia Fila delfia 8 8
Il Pu n t o di Beppe
Ga n dolfo

(h. 13:36)

Nu ov e Not e

In Piemonte c’è Futura, la rete
presieduta da Laura Boldrini si
presenta ai torinesi

Fa sh ion

(h. 13:06)

Gou r m et
La dom en ica con Fa t a
Zu cch in a
L'or oscopo di Cor in n e

Max Pezzali e Zerocalcare al
Circolo dei Lettori

L'im pr esa della
con oscen za

(h. 13:05)

Test im on i di Sper a n za
V olt i sot t o la Mole
A m bien t e e Na t u r a
St or ie sot t o la Mole
Fot og a ller y
V ideog a ller y

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Dalla Spagna al Portogallo, fino alla Croazia e i paesi baltici di Lettonia ed
Estonia. "una grande famiglia con cui condividere le buone pratiche e,
come per osmosi, crescere insieme". L'assessore regionale allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris, descrive così il progetto Erasmus + Sport che vede
il Piemonte protagonista insieme a tanti altri Paesi del nostro continente.
Protagonista di primo piano di questo progetto che ha visto il Piemonte
vincere il bando è Maurizio Damilano, campione olimpionico tricolore e oggi
punto di riferimento per attività come il fit walking nel Saluzzese e non
solo. "Un progetto dalla valenza particolare, che abbina lo stile di vita delle
persone alla qualità del territorio nel suo complesso, soprattutto le aree
marginali".
"Camminare è sempre stata la mia mission, da atleta e oggi come carriera
dopo l'agonismo. Camminare con regolarità porta a una riduzione del 30%
della possibilità di morte. Anche così possiamo contribuire al miglioramento
della nostra società".
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Protagonisti saranno dunque società sportive dilettantistiche ed enti locali,
ma anche realtà che lavorano a livello di cultura e inserimento sociale. Il
progetto durerà 24 mesi e, dopo un'analisi dei bisogni e delle buone
pratiche già in essere, si passerà anche ad attività di pratiche sportive fino
all'analisi e diffusione dei risultati per innescare circoli virtuosi.
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Il budget sfiora i 240mila euro. Non enorme, ma che potrebbe (è l'auspicio)
portare comunque a risultati onteressanti. "Sarà anche una goccia conclude Ferraris - ma importantissima per pagare le spese vive e costruire
insieme un progetto che coinvolga i territori".
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Si comincia il 27-29 marzo a Noasca, per proseguire a luglio in Lettonia,
quindi Spagna a novembre, Croazia nel 2020 così come il Portogallo, per poi
tornare nel novembre 2020 al Gran Paradiso con una Festa dello sport.
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