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There are no translations available.

Roma - La stagione dente dai detenuti degli istituti di detenzione dei capoluoghi di Piemonte ed
Emilia-Romagna, le due Società rappresentano la massima espressione del progetto “Rugby
oltre le sbarre” che ha nella Federazione Italiana Rugby e nel Dipartimento di Polizia
Penitenziaria i principali promotori e portatori d’interesse.

Sviluppato nel corso delle ultime stagioni sulla scorta dell’esperienza positiva di Drola e Giallo
Dozza, il progetto “Rugby oltre le sbarre”, sostenuto dal protocollo sottoscritto tra FIR e
Ministero dell’Interno, ha visto sempre più istituti di pena avvicinarsi e inserire la pratica del
rugby nei propri percorsi di formazione e re-inserimento dedicati ai detenuti, apprezzando i
positivi riscontri ottenuti dalla pratica del Gioco attraverso la comprensione e l’applicazione
concreta dei valori che lo caratterizzano. Diciotto oggi gli Istituti dove, attraverso la
collaborazione delle Società del territorio e della FIR, il rugby è regolarmente praticato.

Nel contempo le 2 società, insieme ai Bisonti del Carcere di Rebibbia di Roma, si sono
aggiudicati il Bando della Presidenza del Consiglio “Inclusione Sociale attraverso lo sport” per
un percorso di sviluppo del progetto in tutte le sue specificità e le cui risultanze potranno essere
a disposizione del DAP e di tutto il movimento rugbystico.
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Proprio in questi giorni il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria ha diffuso a tutte le
carceri italiane una Circolare volta a sensibilizzare un numero sempre crescente di strutture a
valutare l’inserimento del Gioco del Rugby nei propri programmi trattamentali, evidenziandone il
notevole impatto formativo: “La mission di FIR - ha commentato il Presidente federale Alfredo
Gavazzi - è quella di diffondere il Gioco ed i suoi valori fondanti nel nostro Paese, senza
distinzione di ceto o condizione, garantendo un contributo positivo alla società civile. Come
imprenditore, ho potuto negli anni apprezzare lo straordinario ruolo educativo e formativo
derivante dalla pratica del rugby, e la replicabilità di quanto lo sport può insegnare anche
lontano dal campo. In tal senso, la collaborazione con il DAP e la sensibilizzazione alla pratica e
alla diffusione del rugby negli istituti di pena è pienamente coerente con i nostri obiettivi e non
posso che augurarmi di vedere il nostro sport contribuire sempre più al reinserimento nel
tessuto sociale di chi ha compreso i propri errori e, come ogni atleta, desidera divenire una
versione migliore di se”.
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