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Stop a discriminazione e razzismo:
torna in città "Calcio senza confini"
Dopo due anni di stop a causa del
Covid torna domani "Calcio senza
confini". il torneo contro le discri-
minazioni. Ricoinincia dai valori
che rappresenta (la lotta alle di-
sciriminazioni e l'inclusione soeia
l e) e dalle sue nuove aspettative:
portinai nel quartiere Stadio sport
sociale e momenti di condivisione.
Non più rOpis che tante enazio-

in ci ha regalato e rimarvi un'espe-
ricnza impaRiggiabile. ma il quar-
tiere Stadio, dove Calcio senza con-
ini, con le diverse attività messe i n
campo negli ultimi anni. può fun-
gere da nuovo incultatore di espe-
rienze culturali, non solo sportive,
luogo di incontro tra popoli e cid-
turc dì verse,

lin momento importante per il
quartiere in un'ottica inclusiva e
accogliente, alla luce della trasfor-
iinaliOne dei:magnifica e tiulticul-
turalc cui sta andando incontro e
che senza le dovute politiche socia-
li e di intuii-mediazione culturale ri-
schia di trasformarsi in ghetto di
esclusione e discriminazione.

li campo dove si disp ut era il tor-
neo è l'impianto sportivo di San
GiON AMA Battista, nel cuore della

Una
delle
passate
edizioni
del torneo
"Calcio senza
confini"

16713 dove da ottobre 2022 è attiva
la Scuola calcio gratuita Sparlati
,ecieci che conta 110 tesserati tra ra-
gazze e ragazzi di dieci nazionalita
diverse l esid enti nel quartici e.
Ln progetto sostenuto dalla Fon-

dazione con il sud, come il torneo
stesso, con il nome di Calcio& alli
ni senza confini, frutto di una col-
laborazione tra Bbake, Innovinnen-
ti. la parrocchia di San Giovanni
Battista, il Comune di Lecce, Vispi

I 'Istituto comprensivo Stani ea
Zirn ha 10. 1078 Street e il Centra ita-
liano'

Calcio senza confini Funzionerà
secondo la vecchia formula, anche
se includerà 1111 torneo Kids per i
più piccoli, come nuovi momenti
Indici e ricreativi. Ogni sabato e do-
I-11 (Allea tutti i weekend da fine
Marzo a fine gillgit O sport, m t
arte. cultura I ood, beverage, diver
inni:allo C tanto spirito di comuni
M. i.e SCI tadre pialiCeipallti saran-
no composte da associazioni, co-
rti unita migranti e liberi cittadini
che Si riconciscono nei valori del
progetto. 01 ti cal calcio spazio an-
che agli sport di squadra: a partire
dalla pallavolo e dallo street ba-
sket ma anche: il pingpong.
"Vi intiiitiamo a partecipare, gio-

care, tifare, supportare o Sc possi-
bile fare gli arbitri, il quartiere vi
aspetta con tutto il suo Calore. Viva

Football, viva Calcio senza confi-
ni, viva In fanno appello gli or-
ganizzatori del tonica
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