
 
 

 “INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MINORI: QUANTO CONTA LO SPORT” 

Liceo Sportivo di Cantù – Via Sesia 1, Cantù 

8 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Tre incontri per discutere e capire come è possibile l’integrazione dei minori nello sport. Sottotitolo: attività e iniziative per migliorare 

la società del futuro. Coni e Panathlon di Como uniti per lanciare questo ciclo 

di conferenze. Presidenti di Como e Panathlon a CiaoComo (video sopra) per 

presentare questa bella iniziativa. 

8 maggio “Integrazione sociale dei 

minori; quanto conta lo sport”. 

Achille Mojoli, intervistato da 

“Ciao Como” ha detto “Si è deciso 

di tenere questo incontro volutamente al Liceo sportivo di Cantù proprio perché si è 

voluto cercare il pensiero dei giovani per capire quanto può essere importante lo sport. 

Sappiamo che lo sport è un momento di aggregazione e di socializzazione e tramite lo 

sport si abbattono infinite barriere che invece nella vita sociale, nel quotidiano purtroppo 

ci sono ancora. Plaudo all’iniziativa del Coni sia regionale che comasco che ha voluto 

fortemente questa iniziativa e noi come Panathlon ben volentieri l’abbiamo sostenuta, 

appoggiata e condivisa con la Delegata del CONI di COMO Katia Arrighi”. Sarà il giornalista 

Edoardo Ceriani, capo-servizi sportivi de “La Provincia” a moderare questo confronto. 

Katia Arrighi ha spiegato che “Sport e Integrazione è un progetto nazionale che deve 

essere riversato sul territorio e sono molto felice che Panathlon abbia accettato di essere 

insieme a noi per diffonderlo. Il primo si terrà al Liceo sportivo (a cui Achille Mojoli tiene 

tantissimo perché fu lui a lanciarlo in via sperimentale quando era Assessore in Provincia) e ringraziamo molto anche il Preside che ci 

ha aperto le porte. Il secondo è rivolto su problematiche più tecniche. Ci siamo posti la domanda di come fare a tesserare un bambino 

privo di genitori o dato in affido. Il problema è complicato. Quindi abbiamo messo insieme un tavolo di tecnici. Ci saranno dei 

Presidenti nazionali. Ma su questo torneremo il 23 maggio. Il 16 di giugno lo faremo a Cernobbio con il Patrocinio del Comune e con 

la collaborazione, oltre che del Panathlon, anche del CIP sul tema “Sport, integrazione e disabilità”. Sono molto lieta che questi 

incontri siano moderati da tre giornalisti del territorio; il primo Edoardo Ceriani, capo-servizi sportivi de “La Provincia”, il secondo 

Isabella Preda del Giornale di Cantù e il terzo da Massimo Moscardi del Corriere di Como. Questo perché ci tengo che tutto il territorio 

conosca quanto stiamo cercando di portare avanti. Voglio ringraziare le persone che mi stanno aiutando che sono Viviana  della Pria, 

Elena Marzorati, Viviana Ballabio, Micol Cattaneo ma anche a Giovanna Tagliabue del  CSI, Concetta Sapienza della  UISP. Un percorso 

organizzativo non semplice ma con l’aiuto di tanti ci si riesce”. 

PROGRAMMA 

Ore 09.30  Arrivo dei relatori e dei partecipanti 

Ore 10.00 Inizio dei lavori, Introduzione e presentazione 

 LUCIO BENINCASA – Dirigente Scolastico del Liceo  

KATIA ARRIGHI – Delegato Coni Point di COMO  

ACHILLE MOIOLI – Presidente Panathon Como  

Moderatore EDOARDO CERIANI – Redattore de LA PROVINCIA DI COMO 

Ore 10.15  Saluti istituzionali: Prefetto di Como  Bruno Corda  

Dott. Giovannetti – Membro Giunta Coni Lombardia responsabile regionale del Progetto Licei sportivi  

   

Ore 10.30   Direzione Responsabilità Sociale del CONI Nazionale  

   Dottoressa Stefania Lella – Dati CNR del 2017 sul tema dell’integrazione 

Ore 10.45 Intervento Dottor Massimo Achini , Presidente Regionale Csi ( ente di promozione del Coni ) 

Ore 11.15  Testimonianza di: 

   Diavoli Rossi Varese 

   Associazione CSI della Provincia di Como  

Ore 11.45  Fine Interventi e inizio dibattito e domande 

 


