
L’UGUAGLIANZA NELLE DIFFERENZE

CORSA AGONISTICA 8 KM

COMPETITIVA E NON COMPETIVA

CORSA NON COMPETITIVA 4 KM

Corsa categorie giovanili

Passeggiata storico culturale

Parco della Caffarella
02.10.22

MATTI
PER LA CORSA

SETTIMA EDIZIONE

2 OTTOBRE 2022 
DALLE 9.00 ALLE 13.00
PARCO DELLA CAFFARELLA, ROMA

335.1307875
associazionesipuofaredipiu@gmail.com

www.mattiperlacorsa.it

INFO

Con il supporto

Organizzato da All’interno di Con il supporto tecnico di 

In collaborazione con 



PERCHÉ MATTI PER LA CORSA?
L’idea progettuale è quella di stimolare attività 
sportive e culturali a sostegno delle persone 
con disagio psichico.
Lo sport e la cultura sono parte integrante 
della vita dell’uomo contemporaneo. 
Attorno ad essi sono nati e si sono 
sviluppati comportamenti, linguaggi 
e idee in grado di caratterizzare comunità locali 
e nazionali e di costituire sistemi di relazioni. 
Comportamenti che si basano sul concetto 
di “uguaglianza delle differenze”.

L’evento si inserisce nell’ambito di 
“RO.MENS Festival della salute mentale per 
l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, 
organizzato dal Dipartimento di Salute dell’ASL 
Roma 2, che ha come obiettivo la promozione 
e la prevenzione diffusa della salute mentale, 
per abbattere i muri del pregiudizio 
e favorire atteggiamenti di inclusione 
(www.salutementale.net).

La manifestazione si articola in due attività:

Sport 
Corsa agonistica, Corsa non agonistica 
e Corsa categorie giovanili 
organizzate da Italia Marathon Club e UISP Roma
Calcetto e Minivolley 
organizzati da Polisportiva Borghesiana

Cultura 
Passeggiata storico culturale 
organizzata dal Centro diurno di Torre Spaccata 
CSM D6 “La fabbrica dei sogni” 
Letture teatrali 
a cura del Laboratorio di Drammaturgia Antica 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Durante l’evento 
saranno presenti stand espositivi

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
L’evento si svolge presso il Parco della Caffarella

9.00 
Apertura degli stand

10.00 
Partenza Corsa agonistica di 8 Km 
e Corsa non competitiva di 4 km 
Calcetto e Minivolley 

11.00
Partenza Corsa categorie giovanili 
Premiazione Corsa agonistica

11.30 - 12.30 
Passeggiata storico culturale

12.30 - 13.00
Letture teatrali con accompagnamento musicale 
presso il Mausoleo di Annia Regilla 
Voce di Diego Colaiori e chitarra di Michele Nastasia 


