
P@UR T@US
MUSEES DE L'EMIGRATION
EN ITALIE
La Nave (bateau) de la Sila se trouve
en Calabre. ll s'agit de la premidre tenta-
tive pour raconter l€migration italienne
d'un point de vue non r6gional. Pour
r6server, telephoner i la Fondazione
Napoli Novantanove : 0039 081667 599,
www.oldcalabria,it

Le Museo Archivio della Memo-
ria (Mus6e des Archives de la M6-
moire) (MAM) repr6sente le point de
d6part et un des centres essentiels
d'un projet global en vue de la crea-
tion d'un parc culturel en Toscane.
lnformations : tel. 0039 0187427834,
ww w. m u se o a r ch iv i o d e I I a m e m o r i a.it

Le MEM : m6moire et migrations se

trouve ) Gdnes (au troisidme 6tage
du Galata Museo del Mare) et permet
d'accomplir le voyage virtuel de di-
vers 6migrants.
www, g a I ata m u se o d e I m a r e. i t

Le Museo dell'Emigrazione - Piemon-
tesi nel Mondo di Frossasco (Mus6e de
l'Emigration - les Piemontais dans le

monde) (Turin) fait un travail de md-
moire et d'actualit6, qui rend justice au
pass6 des 6migrants et tente de faire
partager la dynamique actuelle et fu-
ture de la vie et du travail des oi6mon-
tais dans le monde.

Le Museo Regionale dell'Emigrazione
"Pietro Conti" (Mus6e R6gional de
l'Emigration) de Gualdo Tadino, Perou-
se, a 6t6 conEu pour montrer le patri-
moine historique, culturel et humain li6
au grand exode migratoire qui impliqua
l'ltalie d partir de la fin 1 800 et qui a con-
cern6 plus de 27 millions de personnes.
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INTERVISTA A Romain Engels, EX CAPO
DEL SERVIZIO

Come e quando d stato fondato Sports pour Tous?

Uno degli obiettivi dell'amministrazione della citti di Lussemburgo,
sin dagli Anni'30, d sempre stato quello di interessarsi alla salute dei
propri cittadini attraverso l'igiene e l'attivite fisica. La legge comuna-
le gi) prevedeva I'istituzione di bagni pubblici ("Les Bains") della cittir
di Lussemburgo, con docce e bagni pubblici, poichd erano rari, molto
rari i bagni nelle case private. Oltre ai bagni pubblici erano istituiti corsi
d'educazione fisica. Negli Anni'30 un sottufficiale, insegnante di educazione
fisica dell'esercito, tre volte a settimana impartiva corsi di cultura fisica per i cit-
tadinidella cittir di Lussemburgo. NegliAnni'70 in Germania era in voga il movi-
mento delTrimm-Dlch (ispirato alla cultura dello sport alfine di stare bene,
Ufficialmente a partire dal 1981, alla stregua del movimento
Lussemburgo l'idea dello Sports pourTous in collaborazione
ciazioni sportive. La pratica di un'attivit) fisica regolare
psicofisico generale nonch6 un miglioramento del
I politici cercano di interpretare quello che i cittadini
d possibile fare nell'interesse di tutti. ll valore che si

molto importante. Lo sport ha una valenza positiva della spesa so-

Ute, grazie alla pratica
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ciale; perchd una cittadinanza in buone condizioni di
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dello sport, soprattutto per i senior,
contribuisce alla diminuzione dei
costi sociali e delle spese mediche,
osoedaliere e mutualistiche.

Ci pud dare qualche dato sui par-
tecipanti alle attiviti di "Sports
pour Tous"?
Nel 1981 esistevano 6 corsi con circa
180 partecipanti per circa 800 pre-
senze l'anno; nel 201 1 i corsi sono
stati 175 con circa 8.000 iscritti per
160.000 presenze l'anno. Che per
una citti di 90.000 abitanti come
Lussemburgo resta una cifra con-
siderevole. Nel 1981 gli insegnanti
erano due. Dal 201 1 gli insegnanti
sono diventati 6, coadiuvati da tanti
freelance.

Ci pud descrivere ivostri corsi?
I corsi proposti da molti anni sono:
aerobica, fitness, ski-fitness, stret-
ching, jogging, walking, nordic-
walking, bicicletta, ginnastica per
mamma e bambino, bodyshape,
bodybuilding, vacanza sci, la set-
timana di trekking, la settimana di
bicicletta, kayak, vela, inline skate. 5i

co-organrzzano,
inoltre, tanti eventi
sportivicome il Clty
Jogging ad esempio.
Ci sono 3 grandi gruppi:
giovani - adulti - senior e
non mancano nemmeno
corsi specializzati per persone
con malattie cardiovascolari. malate
di cancro o in sovrappeso.

Quafe sari il futuro di Sports pour
Tous?

I progetti per il futuro sono quelli
di mantenere gli stessi standard di
qualite, efficienza, capillaritir che ab-
biamo offerto finora con questo no-
stro programma. Gli obiettivi del
programma sono e saranno sempre
in sintonia con la oolitica della cittd
di Lussemburgo per quanto riguar-
da la salute dei cittadini, la preven-

zione e riduzione delle malattie
dovute alla sedentarieti della vita
moderna.

INTERVISTA A Sven
Schaul, RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DAL
1'GENNAIO zou

Quali sono i Suoi obiettivi?
ll mio obiettivo d quello di dare
seguito alle iniziative che il mio
predecessore Romain Engels ha

intrapreso e svolto egregiamente.
I settori sono tre: coordinazione
delle attiviti del settore'Attivitir fi-
sica e sportiva'i settimane sportive
(Sportwochen) per giovani e senior,
gestione, coordinazione e logistica
degli eventi sportivi in citti.

Cosa c'd nel futuro di Sparts pour
Tous?
ll nostro auspicio d di continua-
re a far crescere lo sport in citti.
Uobiettivo d quello di praticare lo
sport con spirito ricreativo, quindi
non competitivo, nel rispetto della
salute, in un ambito multiculturale.
Auspichiamo che sempre un mag-
gior numero di cittadini partecipino

Ilai nostri corsi.
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