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Inizierà martedì 2 luglio il primo campus di tre giorni dedicato a 30 adolescenti con Fibrosi Cistica
(FC) e non, nell’ambito del progetto “S.I.F.A’. “, un percorso sportivo sostenibile all’interno del
“Vesuvio Wild” del Parco Nazionale del Vesuvio, primo eco-campus italiano in area protetta. Il
Progetto è stato ideato dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) in collaborazione con la
Fondazione Cannavaro Ferrara ed il Movimento Eco Sportivo, ed è stato reso possibile grazie al
finanziamento erogato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari opportunità.
“S.I.F.A’.” parte dalla considerazione che le pari opportunità, l’inclusione sociale, il pari accesso
alle strutture e ai servizi e la solidarietà tra le persone richiedano un sostegno più determinato nel
settore dello sport. L’attività sportiva risulta particolarmente benefica per i pazienti con FC, in
quanto li aiuta a rimuovere le secrezioni di muco dai polmoni, migliorando la capacità respiratoria.
Attraverso la pratica sportiva (non agonistica) i giovani partecipanti al campus impareranno ad
orientarsi meglio, rafforzeranno la propria resistenza fisica e psicologica e, grazie al lavoro e alle
gare di gruppo, anche i vantaggi legati all'aumento dell’autostima saranno tangibili.
Nel Corso della tre giorni, i partecipanti, sotto la guida di personale esperto e affiancati da personale
medico, saranno coinvolti in esercitazioni sportive, attività tematiche ludico-didattiche ed
escursioni. Dormiranno all'aria aperta nei ripari costruiti insieme agli istruttori e mangeranno
prodotti biologici locali.
La LIFC, la Fondazione Cannavaro Ferrara e il Movimento Eco Sportivo ringraziano vivamente
l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per l’ospitalità accordata e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Pari Opportunità per aver creduto e reso possibile il progetto “S.I.F.A’.”.

LA FIBROSI CISTICA
La Fibrosi Cistica (FC) è una malattia genetica che colpisce principalmente la popolazione di origine
caucasica. Circa 1 bambino su 2.500 nasce affetto da tale patologia, mentre i portatori sani sono circa 1
individuo su 25. In Italia i pazienti registrati e seguiti presso i centri specializzati sono circa 4.000, ma il
permanere di una notevole carenza di diagnosi, in particolare di quelle precoci, lascia pensare che il numero
di pazienti sia molto più elevato.
Il difetto genetico di base consiste nella produzione di una proteina alterata chiamata CFTR. Questa proteina
provoca un’anomalia nelle secrezioni esocrine dell’organismo, con il risultato di una anormale produzione
delle stesse, che sono dense e viscose. La presenza di queste secrezioni alterate determina un danno
progressivo degli organi coinvolti (polmoni, pancreas, intestino e fegato).

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ONLUS
La Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus (LIFC) rappresenta 15.000 persone toccate da questa patologia
genetica, cronica ed evolutiva (circa 4.500 pazienti e loro familiari). La LIFC è l’unica associazione in Italia
che si fa carico di tutti gli aspetti della vita dei pazienti e delle loro famiglie, dalla qualità delle cure alla
qualità della vita, dalla tutela sociale alla ricerca di una terapia risolutiva. http://fibrosicistica.it/

FONDAZIONE CANNAVARO FERRARA
La Fondazione Cannavaro Ferrara, nasce nel maggio 2005 dalla volontà dei due calciatori partenopei, Fabio
Cannavaro e Ciro Ferrara, di apportare un sostegno concreto alla loro città di origine. La sua missione è
quella di contribuire alla soluzione delle criticità del contesto sociale della città di Napoli e delle sue aree
provinciali, contrastando le diverse forme di disagio minorile e giovanile. In 8 anni, la Fondazione
Cannavaro Ferrara ha sostenuto 31 progetti sociali, organizzato 86 eventi di comunicazione, coinvolto 255
onlus, associazioni ed enti, raccolto oltre 1.500.000 euro a favore di 5.660 bambini, adolescenti.

http://www.fondazionecannavaroferrara.it/
MOVIMENTO ECO SPORTIVO

Il MES è il contenitore della ANPA Movimento Eco Sportivo e di tutte le Attività Sportive
Sostenibili e praticabili in aree protette naturali e centri di interesse storico culturale. La sua mission
è quella di promuovere, svolgere e gestire attività di ricerca del territorio e analisi ambientale.
Lo scopo del movimento è quello di testare, identificare e proporre progetti di qualità, capaci di
tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale e di favorire il radicamento e la diffusione di
un turismo sostenibile e responsabile. http://www.movimentoecosportivo.it/

