
~~------------------------------------------------------------------------------------------ì
lo Sportivosm

DISABILITÀ

VENERDì 31 OTTOBRE 2014

INIZIATIVA DEL CPS PER AVVIARE UN NUOVO RAPPORTO
~ "Dopo lo sport, sono determinanti i valori che arriverannodelle scuole primarie con"

'.

Dallo sport alla scuola
serve una cultura diversa
Dopo l'esperienza pilota a Montegiardino, la proposta educativa del
Comitato Paralimpico accolta da una classe delle elementari di Borgo

Prosegue l'opera ad ampio raggio
del Comitato Paralimpico Sam-
marinese per promuovere una di-
versa cultura riguardo alla disabi-
lità e far conoscere i valori a cui
si ispira lo sport paralimpico, in
primo luogo alle giovani genera-
zioni e quindi anche all'interno
delle scuole.
Proprio in tale ottica, tenendo
conto del Progetto Pilota svolto,
grazie alla collaborazione dell'in-
segnante Lucia Fabbri dalla clas-
se 3 o A della scuola L'Olmo di
Montegiardino nell 'anno scolasti-
co 2013-2014, è stata presentata
ai dirigenti scolastici dell'antica
Repubblica una proposta educati-
va, per l'anno scolastico a segui-
re 2014 - 2015, inquadrata den-
tro al programma dell'IPC deno-
minato "Paralympic School Day".
Alla proposta educativa del Co-

mitato Paralimpico Sammarinese
ha aderito una classe delle Scuo-
le Elementari di Borgo Maggiore,
porteranno avanti le attività del

progetto le insegnanti Pamela Se-
verini, Emanuela Macina e Cindy
Cancellieri.
"La consapevolezza della disabi-

lità è. qualcosa che può essere in-
clusa nei piani di lezione durante
tutto l'anno -ricorda Daniela Del
Din, presidente del CPS-. L'lnter-
national Paralympic Committee
incoraggia gli insegnanti all'uti-
lizzo del programma Paralympic
School Day, proprio per promuo-
vere la consapevolezza e gli at-
teggiamenti positivi degli studen-
ti verso le persone con disabilità
e per favorirne la piena integra-
zione in aula".
I componenti del Comitato Para-
limpico Sammarinese sono dispo-
nibili ad incontrare gli insegnanti
che fossero interessati ad avere
ulteriori informazioni sulla pro-
posta educativa, per contattarli
potete telefonare al numero 337
1009051 oppure inviare una mail
a -cpsanrnannoegrnatt.corn-.

MONDO SPORT........................................................................................................................

• 08.00 - Rassegnastampa
• 09.00 - Archivio RTY
• 10.45 - Piloti Sitcom
• 11.05 - Rassegnastampa
• 13.50 - TG Sport
• 14.00 - TG SanMarino
• 16.30 - Zoom Redazionale
• 17.45 - Piloti Sitcom
• 19.15 -TG Sport
• 19.30 -TG SanMarino
• 20.00 - SanMarino Filmfestival 2014 Speciale
• 20.05 - PassioneCalcio Giovanile Rubrica sportiva
• 21.00 - Serenissima Talkshow
• 23.00 - In che verso va il mondo
• 23.15 - Tg Economia
• 23.35 - Palinsesto notturno

• Calcio - "Balotelli ha talento ma non è un calciatore di livello inter-
nazionale, ancor meno un giocatore da Liverpool", l'ennesima bocciatura
per l'attaccante arriva da una leggendadi Anfield, l'ex Palloned'Oro Mi-
chael Owen. Neppureil gol segnatomartedì seraallo Swansea,negli otta-
vi di Coppadi Lega, ha regalato una settimana senzacritiche a Mario. Ma
oggi, la sferzante analisi pubblicata sul quotidiano Daily Telegraph, è de-
stinata a non passareinosservata, perché in calce porta la firma di Owen,
ex attaccante dell'Inghilterra cresciuto con la maglia dei Reds.Diceanco-
ra Owen: "Ho il sospetto che con il tempo Balotelli diventerà più una so-
luzione a partita in corsoche non una prima scelta. Haclassema non è un
top-player che può far fare il salto di qualità al LiverpooL Certe critiche
sul suoconto sonostate esagerate. Nella formazone ideale di quest'anno,
Balotelli non rientra, infatti, tra i titolari".
• Ciclismo - Il Giro d'Italia passeràalle pendici del monte Titano nel cor-
sodella 10atappa (martedì 19maggio)da CivitanovaMarchea Forlì,di 195
km, intermente pianeggiante. Il Giro partirà sabato 9 maggioda Sanremo
per chiudersi il 31 a Milano, presso la sede di Expo. La 98ma corsa sarà
di 21 tappe, totale 3.481,8 km, uno sconfinamento in Svizzera, una ero-
nometro a squadre, una individuale, 5 tappe di alta montagna, 7 di me-
dia e 7 di pianura.
• Baseball- I SanFranciscoGiantshannovinto le World Series 4 - "e
a 3) contro i KansasCity Royals.I Giants han o co uista o se

pa "a e la f e 13-2 aggua,t


