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There are no translations available.

IN MEMORIA DI MONDONICO, PER I TECNICI IMPEGNATI NEL SOCIALE
Anche quest’anno un allenatore di rugby ha vinto il premio dedicato ad Emiliano Mondonico,
giunto alla sua seconda edizione, per tecnici impegnati nel sociale, promossa nell’ambito
dell’Accordo di Programma per la promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Coni, realizzato da Sport e Salute.
Giuseppantonio De Rosa, vincitore del premio nel 2018 per la sua attività di rugby nel carcere di
Pesaro, ha passato lo scettro a Raffaele Contemi, tecnico e co-fondatore delle “Tre Rose
Rugby”, squadra formata da richiedenti asilo che partecipa al campionato di serie C2 in
Piemonte.

Il Premio si ispira alla figura di Emiliano Mondonico, capace di farsi interprete e portavoce, con il
suo operato, della dimensione sociale dello sport e punta a valorizzare la figura di quei tecnici
sportivi fortemente impegnati sui temi sociali e attenti al ruolo dello sport quale strumento di
inclusione e integrazione.

Nel corso della seconda edizione sono stati raccolti 49 profili di tecnici, rappresentativi di tutto il
territorio nazionale. Attraverso la Commissione giudicante, composta da rappresentanti del
CONI, di Sport e Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato fatto un
accurato lavoro di valutazione dal quale sono stati selezionati 10 profili in linea con gli obiettivi
del premio. I vincitori selezionati sono stati premiati in occasione del Seminario Sport e
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Integrazione, realizzato il 2 dicembre all’Università di Tor Vergata a Roma, durante il quale sono
stati presentati ai laureandi dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie e di Scienze e Tecniche dello
Sport.

Raffaele Contemi e gli altri 9 vincitori sono stati premiati da Orazio Arancio, ex rugbista, attuale
Presidente della Commissione Tecnici del CONI e Presidente della FIR Sicilia.
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