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Grazieal progetto «Open Sport Ovunque»,
sostenutodalla Fondazione Vodafone,importante
tavolo di confronto fra le maggiori istituzioni
sportiveche si occupano di personecon disabilità

«Ognisportoltre»
Disabili al centro
DI

FELICE ALBORGHETTI

dieci anni dalla ratifica in Parlamentodella Convenzionedelle Nazioni Unite sui diritti delle personecon disabilità, il Centro
Sportivo Italiano facendorete con il mondo paralimpico, ha promossonel weekend scorsotre
giorni di formazione per operatori sportivi e dirigenti chelavorano nello sport con personedisabili. Coinvolti 181 iscritti di 66 comitati territoriali, tra cui 49 dirigenti, a testimonianzadella
necessitàe del desideriodi apprenderetecniche
emodalità di intervento in questoparticolaresettore, per poter svolgereO DWWL LW nel migliore dei
modi. DSS QWDPHQWR ha sottolineato, ridisegnandolo,O LPSHJQRdel Csial serviziodeglisportivamente abili e confermarela responsabilitàeducativaepromozionale di tutti gli operatoridelO DVVRFLD LRQH sia sotto il profilo squisitamente
tecnico siasotto il profilo culturale.Il corso, tenuto, sotto il profilo tecnico, da formatori G DOWR
profilo professionale,ha vistosui diversitavoli di
lavoro una full immersion V OO DSSURFFLR motorio alla disabilità, dalla metodologia GHOO DOOHQD
mento,agli adattamentialladisabilità fisicaesensoriale ed a quella intellettivo relazionale. Sul
fronte politico, significativele esperienzea confronto nella tavola rotonda 3UDWLFD sportiva e

A

mondo della GLVDELOLW
grazie al progetto Csi
2SHQ Sport2 QT H sostenutodalla Fondazione Vodafone.Lariflessionecomune ha avuto
come spunto sul tema della promozione sportivaun dato statisticoinequivocabile: degli oltre 3
milioni di personecon disabilità in Italia, solo
O
pratica sport.A turno sono intervenuti alcuni dirigenti, tra i maggiori interlocutori del
mondo paralimpico: il segretario generale del
Cip, Juri Stara,il presidentedella Fispes,Sandri-

no Porru,il responsabilecomunicazioneemarketing Fisdir, Walter Urbinati, il vicepresidentedi
SpecialOlympics Italia, AlessandroPalazzotti,ed
il presidente nazionale Csi, Vittorio Bosio. «In
questo settoreci sono ancora delle praterie che
spessonon percorriamo le parole del numero
uno del Csi perché costretti ad inseguireO RU
ganizzazionee la quotidianità. Un pericolo per
lo sviluppo può esserequello di lavorareciascuno per il suo interesse,mentre selavorassimoinsieme allora svolgeremmo un realeservizio per
le personecon disabilità. Ciò vale per il Csi come immagino per gli altri Enti epartner checondividono questo impegno». Al termine GHOO DS
puntamento 2JQL sport ROWUH sembraessereil
nuovo inno DOO LQFO VLRQH ed allo sport per tutti
con il Csi pronto a mettersi in gioco con i suoi
dirigenti, atleti e tecnici.
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