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Un progetto



#SPORTPARALIMPICO
#INCLUSIONE
#OPPORTUNITÀ
#COINVOLGIMENTO

«Continuiamo a investire nella scuola nella convinzione che la 

costruzione di una società più inclusiva e senza barriere non 

possa prescindere dal coinvolgimento dei più giovani, ossia i 

protagonisti di domani. 

Lo sport è un linguaggio universale in grado di mettere ciascuno 

nelle condizioni di potersi esprimere al meglio. 

Portare lo sport paralimpico nelle scuole significa dunque 

piantare un seme prezioso con la speranza che questo possa 

presto germogliare e regalarci frutti rigogliosi.

Attraverso lo sport vogliamo dare un contributo non solo alla 

crescita del movimento sportivo italiano ma anche alla crescita 

civile del nostro Paese”.

Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

I N T R O D U Z I O N E



IL PROGETTO
Organizzeremo degli incontri con i bambini di circa un’ora, 

durante l’orario scolastico, in cui un atleta di Serie A di 

basket in carrozzina, si racconta toccando i punti principali 

della sua esperienza, facendo emergere i valori dello sport 

e, nel caso più specifico, di quello paralimpico.

Nella seconda parte dell'incontro, invece, i bambini e le 

bambine potranno rivolgere qualsiasi tipo di domanda 

all'atleta, dalla curiosità all'aneddoto.

Al momento, date le restrizioni legate al Covid, non é 

prevista una parte pratica, ma è previsto l'invito per i 

bambini di partecipare ad un evento sportivo paralimpico 

in presenza: una partita casalinga di Serie A di basket in 

carrozzina al PalaMeda.



Tutti gli incontri sono da ritenersi a titolo gratuito. 

Qualsiasi donazione o somma ricevuta andrebbe a 

sostenere le attività dei giovani con disabilità e di 

avviamento allo sport.

Modalità di organizzazione, numero di incontri, 

suddivisione in gruppi e scelta degli spazi, sono tutti da 

decidere insieme a Briantea84 e inGROSSIamoci.

Si tratta di un progetto estremamente flessibile, sia nelle 

modalità che nelle tempistiche. 

Inoltre se l’emergenza sanitaria lo dovesse permettere, il 

progetto potrebbe avere un seguito attraverso una parte 

pratica, in cui i bambini sperimenterebbero in maniera 

reale e concreta cosa significhi basket in carrozzina.
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