Nota Stam
mpa
TIM
M: di scena a Firen
nze la “Eq
quity & Inclusion Week 20
017”
Oggi nella sede
e TIM di Viiuzzo dei B
Bruni celebrrato il valore inclusivo
vo dello spo
ort
Firenzze, 14 dicembrre 2017
Oggi nella sede TIM di Viuzzo dei Bruni a Firenze si è svolto l’incontro sullo “spoort unificato””, organizzato
o
nell’am
niziativa realizzata da TIM che intende sottolineare
s
ill
mbito della “TIM Equity & Inclusion Weeek 2017”, l’in
passa
aggio dal conccetto di “diverssità” a quello d
di “equità & in
nclusione”.
Includ
dere per inno
ovare, queste
e le parole chiave della terza edizion
ne della specciale settimana che vede
e
protag
gonisti gli oltre 50.000 dipendenti in tutta
a Italia, con ev
venti "live" e online
o
realizzaati in 18 città.
Un fittto programma di appuntam
menti sul tema
a della valorizzzazione delle diversità, reallizzato sulla base delle idee
e
e delle proposte de
elle persone che
c lavorano i n TIM, che a Firenze
F
ha vistto oggi protaggonisti nella se
ede aziendale
e
di Viuzzo dei Bruni diverse
d
organizzazioni che p
promuovono lo
l sport unificato come mezzzo di inclusio
one.
o” si intende lo sport che viene praticato in una ste
essa squadra da ragazze/i con disabilità
à
Per “ssport unificato
intelle
ettive e da rag
gazze/i normo
odotati, che co
ondividono pre
eparazione, alllenamenti e ccompetizioni.
All’eve
ento hanno pa
artecipato, co
on un’appassio
onata testimo
onianza, le seg
guenti organizzzazioni:
- Special Olympicss Italia, Team
m Toscana co n i loro progetti e iniziativ
ve sullo sportt unificato, tra cui i giochii
nali nelle diverse discipline;
nazion
- I Lice
ei “Giovanni da
d San Giovanni” , con l’espeerienza del te
eam scolastico
o “Spiders” di sport unificato;
- Syne
ergy Basket Valdarno con il progetto Tea
am “Special Sy
ynergy” di Ba
asket unificatoo;
- Arka
adia Onlus , con il team “A
Arkadia Onlus Calcio a 5” e con i diversi suoi progetti anche in am
mbito di lavoro
o
“unificcato”.
All’eve
ento ha preso
o parte attiva
a anche una nutrita rappre
esentanza di studenti del Corso di laurrea in scienze
e
motorie sport e salu
ute, della Faco
oltà di medicin
na e chirurgia - Università degli
d
Studi di FFirenze.
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