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Accolti dal Dirigente 

dell’Istituto Sant’Elia di 

Cantù Lucio Benincasa, si è 

svolto il secondo incontro 

Coni - Panathlon sulle 

“Strategie per l’integra-

zione dei minori nelle 

associazioni sportive” dedicato agli operatori del 

mondo sportivo, Federazioni ed Enti. Moderatrice 

la responsabile del Giornale di Cantù, Isabella 

Preda. Dopo i saluti della Delegata provinciale Coni 

Katia Arrighi e di Sofia Guanziroli, assessore allo 

Sport e alle politiche per i giovani del Comune di Cantù, il Presidente Achille Mojoli 

ha ricordato come il  Panathlon riconosca allo sport la capacità di unire le persone, 

di creare ponti favorendo il dialogo e l'accoglienza. Come “diritto di tutti”, lo sport 

si rivolge a tutti senza distinzioni, parla un linguaggio universale e promuove e 

diffonde valori fondamentali per l’integrazione quali il merito, l’impegno e 

l’uguaglianza. “L’impegno culturale della nostra Associazione – ha ribadito – 

mette in primo piano lo sport come fattore educativo perché l’educazione non ha 

il potere coercitivo di cambiare il mondo, ma cambia le persone che ogni giorno 

cambieranno e trasformeranno il mondo. E questo convegno, che parte dalla convinzione che lo sport sia un 

valido veicolo di inclusione sociale, rispetto per il prossimo e strumento di integrazione alla socialità, e che 

ricerca i modi più idonei per realizzare una reale integrazione attraverso lo sport,   rappresenta un tassello 

importantissimo in questo cammino”.                                                             

La Dottoressa Anna Curtale, psicologa in Como e perito del Tribunale di Como, ha focalizzato il significato 

della parola “integrazione” invitando i presenti a riflettere sulle dinamiche che si creano quando si vengono 

a creare situazioni specifiche. Il funzionario della Polizia di Stato, Riccardo Buonomo, dirigente dell’Ufficio 

stranieri nonché componente di una delle commissioni territoriali che quotidianamente analizzano le 

richieste di asilo, ha messo a fuoco le problematiche che si creano nel momento in cui gli stranieri minori 

chiedono permessi sportivi.  Sono seguiti alcuni contributi di esperienze sul tema. In successione hanno 

parlato: 

    ALBERTO BELLONDI presidente regionale Federazione Italiana Pallacanestro  

    FRANCO BETTONI presidente provincia Como Federazione Italiana Ciclismo 

    ADRIANO VAROTTO segretario Como Federazione Italiana Gioco calcio 

    MASSIMO BUGADA presidente regionale Federazione Italiana Pugilato  

    GIAMPAOLO RIVA presidente Federazione Italiana Atletica Leggera delle provincie di Como e Lecco 

    PINUCCIO MANZELLA presidente regionale Lombardia ASC (Attività Sportive Confederate)  

  

VIVIANA NERI presidente regionale AICS Emilia Romagna      

 

                               GIOVANNA TAGLIABUE del CSI provinciale di Como   

 

 

 

Da sin. Anna Curtale, Sofia Guanziroli, Katia Arrighi, Isabella Preda, 

Achille Mojoli e Riccardo Buonomo 
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Domande e interventi hanno ulteriormente implementato gli argomenti trattati. Da evidenziare la riflessione 

di Giovanna Tagliabue “Visto che i problemi del tesseramento sembrano essere ormai superati, dobbiamo 

focalizzare la nostra attenzione su qualcosa di più importante: come fare per creare una effettiva integrazione 

partendo dall’accoglienza per arrivare ad una reale inclusione, come passo successivo all’integrazione.                   

I ragazzi di cui parliamo quando arrivano non hanno niente! Sono da vestire, da sistemare. Arrivano 

solitamente dalle cooperative ma non c’è una rete sociale fra loro e le varie associazioni – società sportive – 

che li accolgono; non ci sono mediatori che possano aiutare linguisticamente per spiegare loro le regole del 

gioco o che non esiste solo il calcio. I problemi sono tanti. Parliamone insieme!”.   

Nei saluti finali la delegata ha ringraziato gli intervenuti prendendo 

l’impegno di creare un futuro tavolo di lavoro per far nascere una rete 

che possa favorire in egual modo i minori che necessitano di aiuto. Ha 

ricordato anche che il ciclo di incontri si chiuderà sabato 16 giugno 

con il focus “Disabili minori e sport: pace fatta?” con Massimo 

Moscardi giornalista del Corriere di Como a fare da moderatore. 

L’appuntamento sarà nella sala consiliare del Comune di Cernobbio, 

alle ore 16, organizzato con il Comitato italiano paralimpico Como. 

Tra i presenti graditissima la presenza di Adriana Balzarini, insegnante presso Ministero pubblica istruzione, 

panathleta del Club Mottarone, che è stata delegata nazionale del Panathlon distretto Italia per la 

Commissione Cultura e Assessore alle politiche dello sport nel Comune Verbania. Autrice del testo 

“L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici (Verbano life-Eman, 2017) è ideatrice e 

curatrice della Mostra omonima. (rs) 

Nella foto sotto di sinistra è con Katia Arrighi; in quella di destra con Achille Mojoli. 

   

 

 

 

 

 

 

     

       

I panathleti 

presenti 

Ceresa, 

Soliani, 

Chiaratti 


