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3 dicembre 2016 - Giornata internazionale della disabilità

Diritti, disabilità e sport
Promotore: Comune di Albavilla in collaborazione con Ledha Como
****************************************
“Disabilita e Sport“
"La disabilità è un concetto dinamico e in evoluzione, il risultato dell’interazione tra minorazioni
e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la piena ed effettiva partecipazione
nella società su base di parità con gli altri" (Convenzione ONU).
Disabilità e sport coesistono, una realtà sotto gli occhi di tutti, ed è completamente superata la
visione che lo sport sia prerogativa delle persone fisicamente integre, fatto brillantemente
dimostrato dai campioni paralimpici azzurri che ci hanno dato l’onore di vantare, in più occasioni,
medaglie d’oro, come nelle recenti olimpiadi.
Lo sport, per le persone con disabilità, è una pratica più o meno recente, la prima data importante
da ricordare risale al 1944, quando il Dottor Ludwing Guttman fu il primo a promuovere lo sport
come metodo principale di terapia. Oggi grazie al superamento di pregiudizi insensati e
soprattutto grazie alla scienza, che negli anni ha fatto passi da giganti, gli atleti disabili praticano
tante discipline sportive, come ad esempio basket in carrozzina, bocce-curling in carrozzina,
equitazione-golf-hockey in carrozzina, handbike, judo-nuoto-scherma in carrozzina, sci-tennis in
carrozzina, tennis tavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, vela.
Con questo evento gli organizzatori si pongono l’obiettivo di parlare al maggior numero di giovani,
per sensibilizzarli su temi che riguardano i loro coetanei, dei quali forse, a volte, non si accorgono
perché risultano “invisibili” ai loro occhi. Inoltre, il desiderio è quello di dare voce alle associazioni
che operano sul territorio e creare un momento di confronto sia tra le associazioni sia tra le
associazioni e le istituzioni.
Sede: Cine-teatro Della Rosa-via Patrizi, 6 Albavilla
Orario: 9:15 -12:30
Registrazione: 09:15
Saluti Istituzionali: 9:30 il Sindaco Giuliana Castelnuovo

22031 Albavilla (CO) – Piazza Roma 1 – Tel. 031.3354301 – Fax 031.629371 – C.F./P.I. 00688320134

e-mail: zannino@comune.albavilla.co.it - sito internet: www.comune.albavilla.co.it

AREA

\

Comune di Albavilla
Politiche minorili e disabilità

Apertura lavori: 9:40
Format: Tavola Rotonda con introduzione fatta dagli invitati sotto elencati:
Roberta Amadeo - Past President nazionale di AISM e campionessa di handbike
Mauro Curioni - atleta di Osha - Asp ASD (Orientamento Sportivo Handicappati - Associazione
Sportiva Paraplegici) per il tennis
Giuseppe Bellotti - Atleta di Osha - Asp ASD (Orientamento Sportivo Handicappati - Associazione
Sportiva Paraplegici) per il tennis-tavolo
Patrizia Magretti - Direttore Consorzio Erbese Servizi alla Persona
Mariani Gaetana - Direttore di Villa Santa Maria
Alessandro Fermi - Sottosegretario di Regione Lombardia
Carlo Tafuni – Assessore allo Sport
Proiezione Cortometraggio “Diversamente Invincibile” di Donatella Cervi e Lorenzo Venturini. Con
la partecipazione di Lorenzo Venturini e Paolo Zaffaroni attore del cortometraggio e atleta.

“Voce alle Associazioni”
11.10 Belinda Zannino - Consigliere delegato Politiche minorili e disabilità presenterà le
Associazioni.
Le associazioni illustreranno le proprie attività interagendo liberamente tra di loro e con
personaggi più o meno noti del mondo della disabilità e le istituzioni.
Chiusura lavori: 12:30 con il video “Solo 5 minuti” di Franco Bomprezzi.
L'incontro, moderato da Graziella Falaguasta - Giornalista e Rappresentante di Ledha Como,
sarà articolato come un “talkshow” con un primo intervento di tutti i testimoni, che interagiranno
in un dibattito aperto e interattivo con il pubblico. Nel corso dell'evento saranno anche proiettati
alcuni “video pillola” cortesemente concessi da Telethon, presente in sala.

Per ulteriori informazioni Belinda Zannino cell 366 266 95 55.
Per ragioni organizzative è gradita una conferma della presenza all’indirizzo e-mail:
zannino@comune.albavilla.co.it

Cordiali saluti.
Belinda Zannino

Consigliere delegato
Politiche Minorili e Disabilità
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