
 

 

 

APPUNTI PER LA STAMPA 

Aosta, 02/02/2015. 

 

A Maison&loisir una giornata dedicata ai temi sociali 

Venerdì 1° maggio in collaborazione con CSEN Valle d’Aosta 

 

Maison&loisir, il Salone dell’Abitare di Aosta, dedica la giornata di venerdì 1° maggio al sociale, grazie alla 

collaborazione con CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Valle d’Aosta. L’evento principale s’intitola 

“Sport senza barriere” e rappresenta una dimostrazione concreta di sport integrato: 6 squadre, capitanate dai 

comici di Colorado Cafè, composte da ragazzi - non è necessario specificare con disabilità o senza, perché di 

ragazze e ragazzi sempre si tratta – si affrontano in sfide stile “Giochi senza frontiere”, come la palla umana, il 

percorso con gli sci, il baskin (basket integrato). 

«Lo CSEN – spiega Gianfranco Nogara, presidente del comitato regionale Valle d’Aosta – crede fortemente 

nello sport integrato. Ha attivato un ufficio specifico per questo settore e ottenuto dalla Commissione Europea, 

nell’ambito del programma Erasmus+, l’incarico di organizzare la Giornata dello sport integrato, sabato 23 maggio 

in dodici città italiane, tra le quali Aosta, con la partecipazione di 12 delegazioni, dalla Romania al Portogallo, dalla 

Germania alla Turchia». 

CSEN Valle d’Aosta partecipa per la terza volta a Maison&loisir, con un impegno sempre crescente e una 

presenza caratterizzata da solidarietà e divertimento insieme. «Sono dell’idea – spiega Nogara - che il valdostano 

che non partecipa a Maison&loisir perda davvero un’opportunità perché è una meravigliosa vetrina, fatta dai 

privati, per presentarsi e farsi conoscere». 

Oltre a “Sport senza barriere”, lo CSEN porterà al Salone, nei cinque giorni della manifestazione, numerose 

discipline sportive, un gruppo cinofilo, attività musicali con bambini e famiglie, la lotteria, lo spettacolo degli 

artisti di Colorado Cafè e, soprattutto, la volontà di vivere lo sport come occasione di accoglienza e integrazione. 

Maison&loisir 2015, il Salone dell’Abitare all’EXPO Vd’A di Aosta, si svolge dal 29 aprile al 3 maggio. 

www.maisonloisir.it 
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