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Calcio e integrazione, un quadrangolare a Matera

22 dicembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo, Territorio

L'iniziativa del Consiglio territoriale per l'Immigrazione ha coinvolto anche la compagine della questura e molti
studenti di capoluogo e provincia

“Matera cultura e integrazione – Uniti nello Sport” è il quadrangolare di calcio che si è svolto questa mattina presso
lo stadio comunale “XXI Settembre – Franco Salerno” promosso dal prefetto di Matera Antonella Bellomo, in seno al
consiglio Territoriale per l’Immigrazione, come iniziativa di integrazione e inclusione dei cittadini stranieri.

A prendervi parte sono state le squadra del Matera Calcio, della questura, dei richiedenti asilo politico e della
consulta provinciale studentesca, coinvolgendo in questo modo gli studenti di ogni ordine e grado del capoluogo e
della provincia. Il quadrangolare è stato aperto dall'incontro tra il Matera calcio e la questura, mentre la seconda
partita è stata giocata tra la squadra dei richiedenti asilo e quella della Consulta Provinciale Studentesca.

Alla fine del torneo, vinto dal Matera calcio, il prefetto Bellomo ha premiato con una medaglia tutti i giocatori e
consegnato una targa ai rappresentanti di ciascuna squadra.
La classifica finale ha visto qualificarsi, dietro la vincitrice, la squadra della consulta provinciale studentesca seguita
da quella dei richiedenti asilo e della questura.

La presenza di oltre tremila studenti, che hanno partecipato all’iniziativa con entusiasmo e interesse, ha
rappresentato un segnale positivo verso un’effettiva integrazione dei migranti nel tessuto sociale della comunità
locale.
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