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Erasmus + sport: il Piemonte si
allaccia le scarpe per portare
attività fisica e benessere oltre
confine

CENTRO | mercoledì 12 dicembre 2018, 19:43

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

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".

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".

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.

 Massimiliano Sciullo
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