
 

 

 

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA 

VicePresidenza 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Regione 

per il tramite del Direttore Generale dell’Ufficio regionale 

 scolastico per la Calabria  Dott.ssa Antonella Iunti 

 

 

Oggetto: Invito alla “Torch Run 2022”. Cittadella Regionale “Jole Santelli” 28 Aprile 2022 

 

Gent.mi Dirigenti, 

con la presente ho il piacere di comunicarvi che, la Special Olympics Italia,  al fine di sensibilizzare 

l'intero territorio nazionale sulla tematica dello Sport come mezzo di inclusione sociale, ha previsto 

il passaggio della Torcia Olimpica in tutti i capoluoghi di regione. 

A tal proposito, giorno 28 Aprile 2022, la “Fiaccola della Speranza”, scortata da Polizia di Stato, Polizia 

Municipale e da un gruppo di runners, partirà da Catanzaro, Piazza Matteotti,  e giungerà in 

mattinata presso la Cittadella Regionale "Jole Santelli", ove avverrà l’accensione del braciere 

olimpico in presenza delle massime autorità civili, religiose e sportive in ambito Regionale e 

Nazionale; dalle ore 10:00 in poi dalla predetta Piazza, nella quale sarà allestito apposito Led Wall, 

sarà possibile seguire in diretta il percorso della “Fiaccola della Speranza”. 

Intrattenimenti musicali e testimonianze varie animeranno la piazza prima e dopo l’arrivo della 

Fiaccola: esibizioni artistiche, performance musicali e riflessioni personali di atleti speciali, 

evidenzieranno il connubio tra sport e sociale. La manifestazione si arricchirà della presenza  di 

giovani ucraini e delle loro famiglie oltre che delle atlete calabresi paraolimpiche Anna Barbaro, Enza 

Petrilli e Raffaelle Battaglia, che con la conquista delle medaglie nelle paralimpiadi di Tokyo,  sono 

assunte a modello positivo per l’intera Regione. 

 

 

Le scuole che vorranno intervenire all’evento, organizzandosi autonomamente con mezzi propri,  

dovranno comunicare la partecipazione entro il 23 Aprile 2022, utilizzando il seguente format 

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 190897 del 20/04/2022





raggiungibile al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrM-m-

qauArp5PN5O4vxAWhWEX653-0yK4k02lbwtC3azZiQ/viewform?usp=pp_url  

Gli istituti partecipanti potranno rappresentare il messaggio dell’inclusione sociale attraverso la 

realizzazione di cartelloni o striscioni vari. 

Confidando in un'ampia partecipazione da parte delle scuole calabresi, a sostegno dell'importante 

messaggio di inclusione sociale che l'evento vuole trasmettere, formulo a Voi tutti i miei più cordiali 

saluti. 

 Catanzaro, 20/04/2022 

 

 

Il Vice Presidente della Giunta regionale 

                                                                                                                   Giuseppina Princi 
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