
 

 

6NAZIONI U20 PROGETTO SCUOLE 

“Rugby nel cuore al Teatro” 

 
“Sei a Rieti, Sei al centro, Sei dei Nostri, Sei Nazioni”. Questa l’essenza del 6 Nazioni Under 20, 

Italia-Irlanda, che si terrà Venerdì 22 Febbraio 2019 alle ore 19,00 presso lo stadio “Manlio 

Scopigno” di Rieti e che rende chiara la volontà del Comitato Organizzatore di promuovere le 

peculiarità del territorio in vista della candidatura di Rieti come Città Europea dello Sport 2021. 

L’evento, in concomitanza della partita Italia - Irlanda categoria senior, che si terrà la domenica 

successiva a Roma, rappresenta un’opportunità unica per attrarre i numerosi tifosi della squadra 

irlandese che si troveranno nella capitale, favorendo così ricadute importanti per il turismo e il 

commercio sul territorio. Il giorno del torneo è previsto l’allestimento di un “Villaggio Ospitalità” 

nell’area antistante lo stadio, e ulteriori iniziative nel centro storico della città, attraverso le quali 

promuovere l’enogastronomia e le tipicità del centro d’Italia. 

Il coinvolgimento dei principali stakeholder del territorio, in primis il Comune di Rieti, la Scuola, le  

fondazioni, associazioni di categoria, associazioni sportive e culturali, aziende e la creazione di 

sinergie tra gli stessi rappresenta un aspetto cruciale della strategia del Comitato che si ispira ai 

valori fondanti del rugby: gioco di squadra, impegno e fiducia.  

Il progetto di divulgazione dei valori dello sport indirizzato alle scuole, RUGBY NEL CUORE. “Rugby 

nel cuore al Teatro”  avrà luogo il 13 Febbraio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa, presso 

il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti con l’obiettivo di costruire, insieme ai ragazzi, un altro tassello 

importante del Torneo 6 Nazioni che non si limita ad essere solo una partita tra le due nazionali di 

rugby under 20, Italia e Irlanda, ma auspica anche di essere un volano sociale e culturale per i più 

giovani.  

Con il supporto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti e della squadra e dello staff tecnico degli 

Arieti si racconterà la storia del “La Plata Rugby Club” e di quello che lo sport ha rappresentato 

durante il regime argentino degli anni ‘70 insieme a rappresentanti della Federazione Italiana 

Rugby e di Amnesty International.  

Nella pagina seguente è riportato il programma dell’iniziativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Mercoledì 13 Febbraio ore 10,00 

presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, Via Giuseppe Garibaldi, 263 

 

 “Rugby nel cuore al Teatro” 

 

ore 10,00 “Mar del Plata” di Claudio Fava, lettura di Andrea Paolotti e Edoardo 

Frullini 

ore 11,00 Tavola Rotonda “Diritti civili, amore per lo sport e impegno sociale”  

con la partecipazione dello scrittore Claudio Fava, Stefano Cantoni Consigliere 

Federale e responsabile FIR per i progetti di responsabilità sociale, Pierluigi 

Bernabò Direttore Eventi FIR, Valerio Piccioni della Gazzetta dello Sport, Riccardo 

Noury di Amnesty International. 

Ore 12.00 Spazio aperto agli studenti: domande e risposte, riflessioni libere 

ore 12,30 presentazione della squadra Rugby Arieti 


