
 
PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LO SPORT 

#cimettiamoingioco #definibusterrae #olimpiadisenzabarriere 

                  

COMUNICATO STAMPA 
LE “OLIMPIADI SENZA BARRIERE “ALL’ORATORIO S. IPPAZIO “LUCI PERTI” A TIGGIANO 

NELL’AMBITO DI “CI METTIAMO IN GIOCO”… CON LO SPORT COME STRUMENTO DI INCLUSIONE 
  

 Il Partenariato del Progetto “Ci mettiamo in gioco”, composto dall'ASD "Oratorio S. Ippazio" di 
Tiggiano (Capofila), l’Oratorio “Karol Wojtyla” di Cerfignano, la Pallavolo Azzurra di Alessano e l’Azzurra 
Donne di Alessano, comunica che Sabato 8 Giugno presso l’Oratorio S. Ippazio “Luci Perti” a Tiggiano (Via 
Chiuse I), si svolgeranno le “OLIMPIADI SENZA BARRIERE”. 
 Il programma prevede alle ore 15.30 l’accensione della Torcia l’Oratorio proveniente dall’Oratorio 
“Karol Wojtyla” di Cerfignano - Santa Cesarea Terme; a seguire si svolgeranno: i Giochi di Cortile (Tiro alla 
fune, Palla avvelenata, Gioco del fazzoletto, corsa con i sacchi, …. ecc.) a cura delle catechiste CSI – Centro 
Sportivo Italiano parrocchiale , successivamente a cura del CSI – Centro Sportivo Italiano parrocchiale,si 
svolgeranno i tornei di: Beach volley, di Bocce, di tennis tavolo e di calciobalilla e la corsa campestre e la 
Biciclettata a cura di tutte le Associazioni di Tiggiano.  
 Alle ore 17.00 ci sarà l’inaugurazione del Campo di calcetto rinnovato e intitolato a "Gianni Rizzini, 
Alberto Marzo e Simone Magno", alla presenza di Mons. Vito ANGIULI, Vescovo di Ugento - Santa Maria di 
Leuca, di Giacomo CAZZATO, Sindaco di Tiggiano e di Marco BUSCICCHIO, atleta paralimpico brianzolo di 
handbike. Al termine si svolgerà un torneo di calcetto. 
 Alle  ore 20.00 nella Sala dell’ Oratorio si svolgerà l’incontro: “Voglio Un Campione! Lo sport come 
luogo di formazione o di illusione ?” moderato da Maurizio ANTONAZZO, giornalista, al quale 
interverranno: Giacomo CAZZATO, Sindaco di Tiggiano,Don Gionatan DE MARCO: Direttore Ufficio 
Nazionale Turismo, Tempo Libero e Sport della CEI Conferenza Episcopale Italiana, Francesca LANCIANO, 
Campionessa Italiana Salto Triplo 2019 Indoor, Marco BUSCICCHIO, atleta paraolimpico, Mirko 
Corsano,Direttore Sportivo Pallavolo Azzurra Alessano e Don Biagio ERRICO, Responsabile degli oratori di 
Ugento. A conclusione dell’incontro, si svolgerà le premiazioni dei ragazzi partecipanti ai giochi. 
 Alle ore 21.00 Concerto Musicale proposto da alcuni componenti dei “Tamburellisti di 
Torrepaduli” e della “Compagnia della Notte della Taranta” con i ragazzi del corso di tamburello e di 
pizzica, con ospiti speciali: Donato NUZZO, Laura BOCCADAMO e Romolo CRUDO. 
 L’iniziativa si svolge con il Patrocinio della Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, dell’Ufficio 
nazionale per lo pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI - Conferenza Episcopale Italiana, del 
CSI Centro Sportivo Italiano e della Cooperativa "L'Adelfia" di Alessano. 
  Il progetto “Ci mettiamo in gioco”, realizzato con il contributo dell’Ufficio per lo Sport, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende allargare le opportunità di accesso allo sport per bambini, 
ragazzi e adulti che si trovano alla periferia del sistema sociale per difficoltà economiche, fisiche , 
psichiche, culturali. Offre occasioni di incontro e interazione tra diverse culture, età, abilità e capability. Si 
svolge nel Sud Salento: terra oggi "estrema" riconosciuta come area interna depressa, da sempre terra di 
sbarchi e di accoglienza. Il partenariato ha scelto un percorso di aggregazione inclusiva attraverso attività 
sportive e ludico-ricreative rivolte a famiglie a basso reddito con problemi di abbandono scolastico e 
immigrate, spesso in presenza di minori non accompagnati, andando a operare nell'ambito 
dell'educazione extra-scolastica dei minori e dell'inclusione dei giovani, migranti e portatori di diverse 
abilità che versano in situazioni di disagio sociale. 
  Inoltre, attraverso la concessione di diverse Borse Sportive si è puntato ad allargare le 
opportunità di accesso allo sport per bambini, ragazzi e adulti in difficoltà economiche, offrendo occasioni 
di interazione e integrazione sociale tra diverse culture, età e abilità.  
 “Ci mettiamo in gioco” si articola in tre filoni, "Sport accessibile", che si svolgerà presso l’Oratorio 
di Cerfignano, e "Da non-luoghi a Luoghi", dove gli oratori saranno "Centri Sportivi di Comunità". Tra le 
attività anche un concreto e valido esempio di integrazione: il “sitting volley”, sport della FIPAV dal 2013, 
nel quale, disabili e non, giocano insieme.    
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