Per il progetto IRISES—International
Roma Integration through
Stakeholder Exchange of Succesfull
Practice— è giunto il momento di un
bilancio intermedio.
Il progetto è infatti iniziato nel
gennaio 2015 e ha ospitatato a
Borgaro, nel mese di febbraio, più di
80 bambini ed educatori provenienti
da Romania, Bulagria, Ungheria,
Slovacchia, Portogallo e Grecia.
In questi giorni i partner Ungheresi
hanno organizzato l’intermediate
meeting, per tirare le somme di un
anno pregno di attività internazionali.
Tutti i Paesi partner hanno infatti ospitato workshop, training per adulti e bambini, attività sportive e culturali.
Il Comitato Uisp di Ciriè Settimo Chivasso ha partecipato con una delegazione di 4 persone al meeting di
Nyiregyhaza (Ungheria), dal 4 al 7 Novembre. I partecipanti hanno preso parte a trainer tenuti da esponenti del
settore sociale, educatori ed insegnanti e hanno visitato case famiglia che ospitano bambini, ragazzi e ragazze
madri.

Il 2016 vede in programma, oltre alle attività nei singoli Paesei, anche un incontro finale a Plovdiv (Bulgaria) in
occasione del Festival Internazionale del Teatro. Al meeting parteciparenno bambini, educatori, insegnanti e i
membri delle associazioni partner. Tutti con l’obiettivo di diffondere le buone pratiche sul tema
dell’integrazione dei bambini ROM. L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di stakeholder.

UISP Cirié Settimo Chivasso e l’ASL TO4 hanno attivato,
anche quest’anno corsi di ATTIVITA’ FISICA ADATTATA
BORGARO — palestra di fisioterapia della casa di
riposo “Casa Mia”, in V. Santa Cristina, 19
Mercoledì e Venerdì
8:45—9:30 9:30—10:15
Per informazioni e iscrizioni: 3273336255
CASELLE — palestra “Collodi”, in via Guibert
Martedì e Giovedì
16:30—17:15
Per informazioni e iscrizioni: 3481422751
NOVITA’
Partirà un nuovo corso AFA, presso la palestra del
Palazzetto dello Sport di BORGARO, con i seguenti orari:
Mercoledì e Venerdì dalle 9:00—9:45

II NORDIC WALKING offre un modo facile, naturale e
molto efficace per migliorare la propria condizione
fisica e per tonificare la muscolatura del corpo
indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla
preparazione fisica.
In più, è divertente, rilassante e poco costoso!
Il Comitato, in collaborazione con ASL TO4, propone
corsi di Nordic Walking che possono essere attivati
nei comuni interessati. I corsi, di 4 lezioni, vengono
offerti a prezzi promozionali, per consentire a tutti
l’avvicinamento a questo sport.
Sta per partire il primo corso di Nordic Walking a
BORGARO.
La prima lezione si terrà presso la pista di Atletica
“Pietro Mennea”, il sabato alle ore 14:30.

Per informazioni: 3395645742
Per informazioni e iscrizioni: 3483018155

