
Sport

“Sport Senza Barriere” scalda i
motori: l’edizione 2022 sarà a
Dumenza
Dal 9 all’11 settembre il Centro Carà ospitarà la manifestazione “Sport
Senza Barriere” con tornei e tantissime discipline da scoprire, tutte
all’insegna dell’inclusione

Dal 9 all’11 settembre il Centro Carà ospitarà la manifestazione “Sport Senza

Barriere” con tornei e tantissime discipline da scoprire, tutte all’insegna

dell’inclusione.

“Tutti potranno provare tutto. – scrive il luinese Marco Massarenti, presidente di

Unimpresa Sport e Tempo Libero che ha organizzato l’evento – Barriera vuol dire

sbarramento per segnare un con�ne o chiudere un passaggio; vuol dire ostacolare,

impedire, ostruire, bloccare. Al contrario, la parola “INclusione” indica l’atto di

includere e accogliere un elemento all’interno di un gruppo che al contempo

assume il signi�cato di INserire, INtrodurre, INstaurare, INsieme, INcontro… tante

volte IN cioè dentro che è la parola chiave dello spirito Inclusivo. L’INclusione è

accessibilità e costruzione di progetti che nascono per tutti, è formazione,

partecipazione, eguaglianza di opportunità, rispetto, dignità, valorizzazione”.
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Per tutte le informazioni seguite la pagina Facebook. Tanti i partner che hanno

collaborato e promosso l’evento e li trovate nel post qui sotto.

Sport Senza Barriere 2022 apre le danze ringraziando tutti coloro che hanno

patrocinato la manifestazione e a tutti i partner che collaboreranno alla

riuscita dell'evento.

Organizzatore:

UNIMPRESA Unione Nazionale di Imprese Unimpresa Sport Sport Senza

Barriere

Patrocinio: Regione Lombardia CONI Lombardia - Delegazione di Varese

Cip Lombardia Provincia di Varese Camera di Commercio di Varese Varese

Sport Commission Comunità Montana Valli Del Verbano Comune di Luino

Com... See more

Sport Senza Barriere 2022 opens the dance, thanking all those who

sponsored the event and all the partners who will collaborate to make the

event successful. Organizer: @[138109442630:274:UNIMPRESA Unione

Sport Senza Barriere
last Wednesday
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