RELAZIONE CONCLUSIVA
PRESENTAZIONE
L'incontro con il campione mondiale di nuoto di fondo Matteo Furlan, dal titolo “Lo Sport fra competizione,
etica e integrazione sociale”, si è svolto il 27 ottobre presso l'Auditorium Zanon di Udine. La manifestazione è
stata patrocinata e realizzata d'intesa con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Ufficio Scolastico
Regionale – Ufficio E.M.F.S. di Udine, CONI e CIP FVG, Special Olympics Italia, Comitato Sport Cultura
Solidarietà, Comunità del Melograno Onlus e il progetto di sport integrato “Dai e Vai”.
PARTECIPAZIONE
Hanno partecipato alla manifestazione 500 tra studenti delle scuole secondarie della provincia di Udine e
ragazzi delle associazioni disabili.
Istituti scolastici
Educandato Statale “Collegio Uccellis” - Udine
IPSIA “G. Ceconi” - Udine
ISIS “A. Malignani” - Udine
ISIS “B. Stringher” - Udine
ISIS “R. D'Aronco” - Gemona del Friuli
ISIS “V. Manzini” - San Daniele del Friuli
ITC “A. Zanon” - Udine
Liceo Scientifico “G. Marinelli” - Udine
Scuola Media “G. Ellero” - Udine
Scuola Media “G.B. Tiepolo” - Udine
Scuola Media “P. Valussi” - Udine

Associazioni Disabili
Associazione Comunità del Melograno Onlus
Associazione Oltre lo Sport Onlus
Friul Falcons
PRIMO RELATORE E TESTIMONIAL SOLIDALE: Matteo Furlan, campione mondiale di nuoto e
vincitore della medaglia d'argento nei 25km ai Mondiali di Budapest 2017
L'incontro, condotto da Francesca Spangaro, ha avuto come protagonista Matteo Furlan che, intervistato
dagli studenti e da ragazzi con disabilità, ha ripercorso la sua vicenda umana e sportiva, iniziata in vasca a
Codroipo all'età di quattro anni e proseguita dal 2011 come portacolori della nazionale di nuoto di fondo.
Preparazione mentale e fisica, attenzione ai dettagli per tutta la durata della gara e continua voglia di
migliorarsi hanno portato Furlan a salire sul podio nelle rassegne più importanti: bronzo nei 5km e 25km ai
Mondiali di Kazan 2015, argento nei 25km agli europei 2016 e la scorsa estate a Budapest.
“E' importante conoscersi e scegliere cosa si vuole fare; io ho scelto di dedicarmi allo sport, che è diventato
un lavoro, ma è anzitutto una passione ed una palestra di vita dove sacrificio e costanza permettono di
ottenere risultati”, ricorda lo sportivo friulano che guarda a Tokyo 2020.
Giorgio Dannisi, presidente della Nuova Atletica dal Friuli, ha sottolineato come lo sport costituisca un veicolo
privilegiato in grado di abbattere le “barriere” e campioni come Matteo permettano di richiamare l'attenzione
dei più giovani sui valori della cultura socio solidale e dell'integrazione; elementi cardine della dodicesima
edizione del progetto di sport integrato “Dai e Vai” che, nel corso dell'anno scolastico, propone incontri per
praticare attività sportive integrate fra giovani studenti e persone disabili.
Nell'occasione, il Comitato Sport Cultura Solidarietà, che collabora alla realizzazione dell'evento, ha premiato
Matteo con il “Melograno d'Argento per il Sociale” riconoscendo il suo impegno sociosolidale e l'integrazione.
Parole di apprezzamento per la bontà di iniziative educative rivolte ai più giovani sono state espresse dalle
autorità presenti tra cui Vincenzo Martines, consigliere regionale, Raffaella Basana, in rappresentanza del
Comune di Udine, e Claudio Bardini, coordinatore dell'Ufficio E.M.F.S. di Udine.
PROGRAMMA PROMOZIONALE
Particolare attenzione è stata dedicata come sempre al Meeting Sport Solidarietà per quanto concerne la
promozione dell'immagine.

MATERIALE TIPOGRAFICO
locandine (formato cm 33x44)
SERVIZIO STAMPA
Comunicati stampa sono stati inviati a quotidiani, periodici, radio e tv locali e regionali, con relativi servizi e
interviste.
PROMOZIONE MULTIMEDIALE
Sono state allestite delle pagine Web sul sito www.nuovatletica.it per presentare il Meeting.
Udine, novembre 2017

