
 

ATTIVITA’ FISICA ADATTATA 

I corsi, con frequenza bisettimanale, si tengono, grazie alla collaborazione della Casa di Riposo CASA MIA  
a BORGARO , presso la Palestra di fisioterapia In V. Santa Cristina, 19 con i seguenti orari: 

Martedì 15.00 – 15.45 — Venerdì 9.00 – 9.45 e 9.45 – 10.30 
Per informazioni e iscrizioni: 

 011/8006882— 3476904064 
 

DANCEMANIA 

Continuano i corsi di danza classica e hip hop presso il Palazzetto dello Sport di  Borgaro 

Informazioni e iscrizioni presso le segreterie del Palazzetto 011/4500699 e del Comitato UISP 011/9203302 

 

IRISES: International Roma Integration through Stakeholders Exchange 
of Succesful practices 

 
Finalmente è partito il nuovo progetto biennale del Comitato UISP di Ciriè 
Settimo Chivasso. Il primo attesissimo meeting si terrà proprio a Borgaro 
dall’11 al 15 febbraio, presso l’Hotel Atlantic. Durante l’occasione 80 

ragazzi, educatori e psicologi parteciperanno a incontri, giochi, conferenze e attività culturali e sportive. 
 
IRISES è un progetto realizzato dal Comitato UISP di Ciriè Settimo Chivasso (Italia), in collaborazione con i par-
tner Courage Foundation (Bulgaria), Association Sport for All Suceava (Romania), Former State Fostered 
Children’s Association (Ungheria), The Child Center (Slovacchia), Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo 
(Portogallo), Freedom Gate Greece (Grecia). 

Il progetto IRISES ha l’obiettivo di contribuire alla protezione dei diritti dei bambini svantaggiati, ROM e non so-
lo, residenti in istituti o case famiglia, attra-
verso la formazione specifica degli operato-
ri delle strutture e attraverso lo scambio di 
buone pratiche. Il progetto coinvolge diret-
tamente i bambini ospiti delle strutture, 
che parteciperanno agli incontri e ai 
workshop previsti dal progetto. 

Nell’arco dei due anni, il progetto coinvol-
gerà più di 70 operatori e 700 bambini fra i 
10 e i 18 anni. Durante le attività verranno 
realizzate sessioni di formazione sulla citta-
dinanza Europea, sui diritti dei bambini, 
sull’antidiscriminazione e la tolleranza, uti-
lizzando lo sport, l’arte e i giochi come stru-
mento di inclusione. 

Il progetto mira a coinvolgere non solo i 
beneficiari diretti, operatori e bambini svantaggiati, ma anche l’intera cittadinanza che verrà raggiunta attraver-
so i media e informata sull’importanza di proteggere i diritti dei bambini, residenti in istituti o case famiglia. 


