
CIRIE (roa ) La Uisp di Ciriè,
Settimo e Chivasso è im-
pegnata non solo nel campo
dello sport. Lo dimostra ogni
qualvolta si dia da fare nel
sociale, naturalmente attra-
verso vari strumenti di co-
municazione e di aggrega-
zione come possono essere
il calcio, la pallavolo, oppure
l'atletica. Non c'è quindi da
meravigliarsi se l'associazio-
ne che opera nel nostro ter-
ritorio e, in particolare, il suo
presidente, ovvero Roberto
Rinaldi, siano in prima linea
per la perfetta riuscita del
progetto IRIS, ovvero «Roma
Integration through Sport».
L; iniziativa, che è finanziata
dall'Unione Europea e rea-
lizzata dal Comitato, sta
giungendo al termine per
mezzo delle stretta collabo-
razione di diversi partner in-

ternazionali, quali la Fon-
dazione Courage di Plovdiv,
che ha la sua sede in Bul-
garia, il National Roma Cen-
ter «Saint George» di Sofia e
le associazioni di «Sport per
Tutti» delle contee di Ilfov e
Suceava in Romania, senza
dimenticare i rappresentanti
dell'ISCA (International
Sport and Cultural Associa-
tion) che opera in Danimar-
ca. Lo scopo di questo pro-
getto è di combattere i pre-
giudizi contro la popolazio-
ne rom, in particolare nelle
scuole della Bulgaria e della
Romania, con un occhio di
riguardo particolare per i
bambini e i ragazzi dai 10 ai
18 anni e le loro famiglie.
Nelle settimane passate i
rappresentati delle associa-
zioni partner si sono dati
appuntamento in Romania,

più precisamente a Suceava,
per discutere i traguardi rag-
giunti e per pianificare le

attività finali. Si è tenuta pu-
re una tavola rotonda, al-
lestita dall'associazione lo-
cale «Sport per tutti», che ha
permesso di far conoscere
alla stampa e ai rappresen-

tati delle scuole, delle as-
sociazioni sportive e delle
autorità locali quello che si
sta mettendo in cantiere. A
giugno l'evento di chiusura
dell'iniziativa è in program-
ma in Italia. Dal 13 al 18
giungo si terranno alcune
giornate ricche di seminari,
tornei e conferenze stampa,
dove saranno protagonisti
anche 80 ragazzi rom e non
provenienti da Romania e
Bulgaria, oltre ai rappresen-
tanti delle associazioni par-

tner. Per ulteriori informa-
zioni è possibile consultare i
siti www.uispsettimocirie.it,
www.uispsettimocirie.eu,
http://iris.uispsettimoci-
rie.eu e lo spazio su face-
b o o k www.face-
book.com/IRIS-Project-In-
ternational-Roma-Integra-
tion-through-Sport.
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