6° PREMIO US ACLI ‘ENZO BEARZOT ‐ LA SFIDA SOCIALE’ ALL’ASD ‘MOLLARE MAI’ DI LECCE
PREMIATO PROGETTO PER DIVERSAMENTE ABILI, LA CONSEGNA AL CONI IL 21 MAGGIO
Roma, 11 maggio 2018 ‐ La VI Edizione del Premio Nazionale US ACLI ‘Enzo Bearzot – La sfida Sociale dell’US ACLI’ è
stata assegnata al Comitato provinciale dell’US ACLI di Lecce, che tramite l’ASD ‘Mollare Mai’ ha promosso il progetto
‘Lo sport: strumento di riscatto umano e sociale’.
A stabilirlo è stata, all’unanimità, la Giuria riunita oggi presso la sede nazionale dell’US ACLI e composta dai
giornalisti Francesca Landi e Guido D’Ubaldo, il Direttore per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della
CEI, Don Jonathan De Marco, il componente della Presidenza Nazionale ACLI, Luca Conti e per la Presidenza
Nazionale US ACLI il Responsabile della Comunicazione, Nino Scimone.
L’esperienza del Comitato leccese ha consentito di svolgere specifiche attività riabilitative in palestra e in piscina e
con il progetto ‘Mollare mai’ “persegue ‐ si specifica nella motivazione ‐ l’ambizioso scopo di accompagnare i
diversamente abili verso il benessere psicofisico e la consapevolezza delle proprie capacità, in questo senso la Giuria
ha voluto riconoscere il particolare valore sociale dell’iniziativa e assicurare la sua prosecuzione attraverso
l’acquisto di materiali utili per lo svolgimento della pratica sportiva come ad esempio: un sollevatore per disabili, una
handbike e delle carrozzine speciali per il basket. Un percorso fondamentale quello del riacquisire l’autonomia, del
migliorare il proprio senso di autoefficacia che porta a una maggiore inclusione e interazione con gli altri”.
La Giuria ha, inoltre, particolarmente apprezzato i progetti ‘Camminare nei Musei’ dell’US ACLI di Ascoli Piceno per
la particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio e ‘La cura del cavallo
(Grooming) e autismo’ presentato dall’US ACLI di Avellino per la valenza di queste attività a livello terapeutico.
ELENCO Progetti presentati 2018
1 Ascoli Piceno Camminata dei musei
2 Benevento Impara a difenderti stop alla violenza
3 Bologna Da rimettere al centro attraverso lo Sport Sociale
4 Brescia Dicembre 2015 aprile 2018 percorsi nella di luna piena
5 Lecce Lo sport : strumento di riscatto umano e sociale
6 Pescara Sportivamente, diversamente attivi. I memorial Tom Rosati
7 Roma ASD La Biglia Impariamo a stare bene
8 Verona La skarozzata
9 Avellino La cura del cavallo (grooming) autismo
10 Cosenza ASD Nemo Nemo nessuno escluso
La consegna del Premio avverrà il giorno 21 maggio presso il Salone d’Onore del CONI, con inizio della cerimonia alle
ore 12.00. Nello stesso evento, verrà consegnata l’ottava edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’ all’allenatore
della Roma, Eusebio Di Francesco, e un Premio speciale alla memoria dell’arbitro Stefano Farina assegnato al
fischietto Fabio Maresca.
Si ricorda a giornalisti, operatori tv e fotografi che non serve richiesta di accredito e che per seguire l'evento
occorrerà fornire il giorno stesso al desk di ingresso il tesserino dell'Ordine dei Giornalisti (o in alternativa
un documento di identità) e il nome della testata.
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