
 
 

 

 

 

3° FORUM ROMAGNA INIZIATIVE: 
I CAMPIONI DELLO SPORT ITALIANO PROFESSORI PER UN GIORNO 

 

• Il 24 ottobre il Carisport ospiterà “Valori in gioco, Emozioni in Campo”, l’evento 
del Consorzio Romagna Iniziative dedicato quest’anno al mondo dello sport e ai 
giovani del territorio; 

• Grandi campioni italiani, fra cui Fiona May, Massimiliano Rosolino e Alessandro 
Costacurta dialogheranno di sport, inteso come veicolo d’integrazione, rispetto e 
crescita personale, raccontando ai ragazzi la loro esperienza sul campo; 

• Insieme a loro, saranno presenti il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Marco Bussetti (in attesa di conferma), il Presidente del CONI 
Giovanni Malagò, oltre a importanti dirigenti sportivi ed esperti del settore 
 

Cesena, 15 ottobre 2018 - Il prossimo 24 ottobre Cesena diventa per un giorno capitale dello sport 
italiano, grazie al 3° Forum Romagna Iniziative - “Valori in gioco, emozioni in campo”, l’evento 
organizzato dal Consorzio e dedicato quest’anno a promuovere i valori dello sport, inteso come 
straordinario veicolo d’integrazione, rispetto e crescita per i più giovani. 
 
Per un’intera mattinata, dalle ore 9.30 fino alle 12, grandi protagonisti dello sport italiano, come 
Fiona May, Massimiliano Rosolino, Alessandro Costacurta e tanti altri celebri atleti si alterneranno 
sul palco del Carisport insieme a importanti Istituzioni nazionali, fra cui il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti (in attesa di conferma), il Presidente del CONI 
Giovanni Malagò e il Vicepresidente UEFA e Direttore Generale FIGC Michele Uva. 
Con loro, dirigenti sportivi ed esperti in campo medico, per raccontare alle scolaresche i tanti valori 
che lo sport sa “mettere in campo”, regalando emozioni indimenticabili. 
 
“L’annuale Forum del nostro Consorzio, alla terza edizione, è l’occasione per presentare agli studenti, per 
la prima volta nella nostra città, un parterre di straordinari campioni ed esperti in ambito sportivo, che 
racconteranno la loro esperienza, confrontandosi coi ragazzi sull’importanza dello sport come 
aggregatore sociale, strumento d’integrazione e sul suo ruolo insostituibile nella crescita di cittadini 
responsabili e consapevoli - spiega Francesca Amadori, Presidente di Romagna Iniziative.  
Gli studenti potranno ripercorrere, insieme a questi grandi atleti, le loro storie di vittorie e sconfitte, di 
duri allenamenti e gare all’ultimo respiro, e conoscere come, una volta conclusa la carriera agonistica, 
abbiano focalizzato in nuove sfide il bagaglio di valori accumulati sul campo, dedicandosi anche a 
importanti progetti di carattere sociale .” 
 
Tantissimi gli spunti di dibattito, in un dialogo aperto che coinvolgerà direttamente gli oltre 2.000 
studenti attesi al Carisport. Inoltre, il Consorzio ha promosso un concorso video per le scuole che 
partecipano all’evento. Le classi sono state invitate a realizzare un video per raccontare la loro 
esperienza legata allo sport e all’integrazione sociale: quello più originale sarà proiettato e la 
classe vincitrice, che riceverà un buono del valore di 2.000 euro da utilizzare per la gita scolastica, 
salirà sul palco e sarà premiata dagli stessi atleti presenti al Forum. 



   

 

 
Romagna Iniziative è un Consorzio che riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del 
territorio cesenate e romagnolo (Amadori, Camac, Crédit Agricole, F.lli Battistini Carrozzerie e 
Officine, Hippo Group, Isoltema, Orogel, SGR Servizi, Technogym, Tre Civette Global Service, Trevi 
Group, Viaggi Manuzzi). Nato nel 1996 con lo scopo di garantire supporto e sostegno economico al 
Cesena Calcio, attualmente si impegna a valorizzare progetti di interesse culturale e sportivo. Dal 2001 
Romagna Iniziative gestisce anche il Palazzetto dello Sport di Cesena, il Carisport, che ospita ogni giorno 
allenamenti di basket e volley ed è sede del campionato di pallavolo di B1 femminile e C maschile, oltre 
che di tanti concerti e spettacoli di artisti di fama internazionale. 


