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Premessa
Osservando la costante crescita del movimento degli sport adattati a livello internazionale, a livello
nazionale e a livello locale, sul territorio della provincia di Parma, il Comune di Parma, attraverso
l’Assessorato allo Sport, e in stretta collaborazione con il tavolo di coordinamento provinciale sulla
disabilità, nel 2014, decide di farsi promotore di un convegno che possa essere luogo di incontro e
confronto e, successivamente, motore di nuove collaborazioni, partnership e progettualità, tra
istituzioni, imprese, associazionismo e realtà sportive. In particolare, all’interno di una più ampia
collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), si
vuole approfondire il ruolo strategico delle discipline paralimpiche come occasione di sviluppo per
il territorio. L’intenzione è mettere a confronto direttamente gli operatori a diverso titolo
impegnati nel campo dello sport per le persone con disabilità; pertanto vengono coinvolti studiosi,
professionisti, imprenditori, istituzioni e i diretti interessati, ossia gli sportivi paralimpici, nella
prestigiosa sede del Palazzo del Governatore. La proposta, in questa occasione, è rivolta
primariamente alle aziende che operano sul territorio e producono ausili o materiali ad alto
contenuto tecnologico, ad esperti nel settore della pratica sportiva adattata, a società che
commercializzano ausili ortopedici e riabilitativi e ai centri sanitari di medicina riabilitativa.
Ognuno porta il proprio contributo, il proprio punto di vista. Lo scopo è prendere consapevolezza
della possibilità per Parma di poter investire in un settore sì specifico, ma aperto a varie
applicazioni, come quello delle discipline sportive adattate, mettendo in comunicazione due
mondi di eccellenze del territorio: da una parte quello dello sport per disabili, pionieristico in Italia
per numeri e cultura dell’integrazione, dall’altra quello imprenditoriale, in particolare quello
dedicato alla produzione e realizzazione degli ausili necessari per praticare lo sport adattato. Lo
spirito che accomuna entrambi i mondi è messo in risalto dallo slogan del convegno: “Le abilità
adattate. Le opportunità per le imprese. La stessa passione”. L’obiettivo è quello di favorire una
cultura della disabilità, considerando quest’ultima una risorsa e non un limite, un mezzo per
sviluppare ricerca in ambito tecnologico. Al convegno viene assegnato il titolo “Insuperabili.
Diffusione della pratica sportiva adattata: occasione di sviluppo territoriale”. Le relazioni, gli studi,
le ricerche, gli approfondimenti e le esperienze portate aprono la strada, come auspicato, ad una
fattiva collaborazione, a risultati concreti, studi importanti e a positivi esempi di contagio sul tema
oggetto del convegno.
Tali risultati portano l’Assessorato allo Sport del Comune di Parma a organizzare, a poco più di due
anni di distanza, nel 2016, un nuovo convegno, dal medesimo titolo, come momento di riflessione
sui risultati ottenuti e nuovo stimolo per allargare il concetto dell’investimento nel mondo dello
sport adattato a tutte le imprese, a prescindere dal settore di riferimento. Non solo, infatti,
aziende impegnate nella realizzazione di ausili, ma tutte le imprese che vogliano investire nello
sport paralimpico come attività rientrante nell’area della responsabilità sociale d’impresa. Quindi
non solo un singolo settore, ma potenzialmente tutto l’universo imprenditoriale che voglia
utilizzare l’immagine delle attività e dei singoli sportivi paralimpici, dando loro le risorse necessarie
per avanzare.

Inoltre, se il primo appuntamento del 2014 voleva intavolare la discussione, creare consapevolezza
e permettere l’allacciamento dei rapporti tra i vari soggetti che si occupano di sport adattato sul
territorio di Parma e provincia, il convegno del 2016 – che ha avuto luogo su due giornate - ha
invece voluto mettere in luce le best practise sorte sugli stimoli del convegno del 2014. In
particolare, nella prima giornata del 16 dicembre, si è dato spazio ad alcuni esempi imprenditoriali
di investimento e sostegno dello sport paralimpico, tra l’investimento strategico e l’impegno
sociale, mentre nella seconda giornata si sono accesi i fari sul movimento sportivo adattato del
territorio, nonché sul nuovo sistema di accreditamento promosso dal Servizio Sport del Comune di
Parma.
I convegni di “Insuperabili” sono stati organizzati dal Comune di Parma, in collaborazione con la
Provincia di Parma, l’Ufficio scolastico regionale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, il comitato regionale Emilia Romagna del Coni, il Comitato Italiano Paralimpico,
l’Università degli Studi di Parma, Abili allo Sport, il Team Parma di Special Olympics Italia, il Servizio
sanitario regionale Emilia Romagna - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Federico Pizzarotti, sindaco di Parma
Il convegno si apre con i saluti introduttivi del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti: “E’ una
opportunità per gli atleti e anche per le aziende; stiamo parlando di obiettivi da raggiungere e
superare per il futuro. Siamo insuperabili, insieme si può davvero fare tutto”.

Paola Casali, sindaca di Bagnolo in Piano
Tra i saluti introduttivi, anche quello della sindaca di Bagnolo in Piano, Paola Casali, che spiega la
collaborazione e le sinergie instaurate tra il suo Comune e il Comune di Parma, nata dalle
rispettive squadre di calcio, entrambe reduci dai festeggiamenti per il centenario della fondazione:
il Parma F.C. nel 2013, la G.S. Bagnolese nel 2014.

Giovanni Marani, assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Parma
Promotore del convegno “Insuperabili” è l’assessore allo Sport del Comune di Parma, Giovanni
Marani: “Oggi parliamo di atleti, di ausili, di opportunità per il territorio; spero che l’incontro di
oggi diventi un seme dal quale possa nascere qualcosa di più. Lo dobbiamo anche agli atleti di
Parma, che sono i nostri migliori testimonial nel mondo. Per quanto le si definisca adattate, tali
discipline vanno poste sullo stesso piano delle altre praticate da atleti normodotati: non esistono
infatti differenze, in termini di motivazioni o di difficoltà nell’esecuzione di un gesto atletico. Anzi,
spesso le attività sportive adattate si rivelano più spettacolari di quelle tradizionali. Nel territorio di
Parma e provincia le opportunità per avvicinarsi allo sport paralimpico sono tante, grazie
all’impegno di numerose società sportive e di un contesto che sta diventando capace di
comunicare i benefici a cui porta la pratica sportiva, che è tra i principali obiettivi anche di questo
convegno. Le discipline attive sono ad oggi 22, con centinaia di atleti interessati, molti dei quali
impegnati anche nella multidisciplinarietà. Lo scopo del convegno è creare collaborazioni sempre
più strette tra le varie realtà, siano esse istituzionali, imprenditoriali o associative, che orbitano

attorno allo sport per tutti, che noi crediamo possa essere un mezzo di sviluppo territoriale, da vari
punti di vista: economico e sociale prima di tutto, ma anche sanitario e turistico. Il ruolo del
Comune è quello di agevolare il dialogo tra i vari soggetti”.

Luca Di Nella, direttore del dipartimento di Economia e del Centro Ricerche sullo Sport (CeRS) –
Università di Parma
Il professore Luca Di Nella presenta una relazione, che fa da premessa per gli interventi successivi,
dal titolo “Lo sport adattato tra crescita della persona e sviluppo territoriale”.
In particolare, si tratta dell’analisi dello sport adattato dai punti di vista sociale, normativo ed
economico.
Da un punto di vista sociale, lo sport, che è caratterizzato dalla performance dell’atleta, quale
costante miglioramento della sua prestazione sportiva, svolge delle funzioni primarie attinenti alla
sfera ludica (di progresso, agonale, edonistica, igienica, di relazioni interpersonali, di tempo libero,
estetica, di spettacolo). Inoltre lo sport assume dei ruoli attinenti alla vita ordinaria (ludico,
educativo, miliare, di adattamento e preparazione al mestiere, terapeutico, di servizio sociale, di
ricerca scientifica. Lo sport è suscettibile di applicazioni per fini esogeni (commerciale, industriale,
politica, di mestiere, di guadagno, di promozione sociale). Lo sport postmoderno è elemento
centrale della società, fenomeno culturale, diffuso a tutti i livelli di pratica, oggetto di rilevanti
applicazioni economiche, funzionalizzato dal soggetto pubblico per fini sociale. Lo sport è uno
strumento centrale per la crescita della persona, per il suo equilibrato sviluppo psicofisico, per la
sua realizzazione anche professionale ed economica.
Da un punto di vista normativo, lo sport è trattato anche a livello di diritto internazionale: si
discorre di “diritto allo sport” come diritto fondamentale dell’uomo. In particolare, secondo l’art.
30.5 della “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” del 2006, gli Stati sono tenuti
ad incoraggiare e promuovere la partecipazione delle persone disabili nelle attività sportive a tutti
i livelli e con particolare riguardo alla partecipazione degli stessi su una “equal basis”. A livello
europeo, il documento della Commissione europea relativo a “Evoluzione e prospettive dell’azione

comunitaria nel settore dello sport” (VIII Foro europeo dello sport, Salisburgo 25 novembre 1998)
ha riconosciuto i ruoli dello sport: educativo, di salute pubblica, culturale, ludico, di socializzazione.
Secondo quel documento, lo sport promuove il volontariato, la solidarietà, l’integrazione dei
disabili e degli stranieri, l’occupazione giovanile. In Italia, sono diversi i provvedimenti che si
riferiscono allo sport. La l. 189/2003 ha posto norme per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva di base e agonistica da parte delle persone disabili. L’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 242/1999 parla di promozione della massima diffusione della pratica sportiva sia per i
normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili.
Da un punto di vista economico, il fatturato mondiale, per gli articoli sportivi, è passato dai 267
miliardi di dollari del 2006 ai 278,4 del 2007. Lo sport è un settore che contribuisce in modo non
trascurabile all’occupazione e allo sviluppo delle infrastrutture. Il legame con il settore turistico si
sta rafforzando: la Malesia, ad esempio, è la destinazione privilegiata per gli amanti di golf. A
livello europeo, nel 2004, lo sport ha generato il 3,7% del Pil dell’UE e ha creato occupazione per
15 milioni di persone, pari al 5,4% della complessiva forza lavoro. In Italia, nel 2012, lo sport ha
generato direttamente un volume di affari di 22,5 miliardi di euro (pari a 1,6% del Pil). Il valore
della produzione direttamente e indirettamente generata dallo sport è di 53,2 miliardi di euro.
Benché non esistano dati ufficiali sui valori dello sport per disabili, esistono i dati di eventi,
organizzazioni e manifestazione che possono rendere l’idea delle potenzialità dei mercati
internazionali, europei e nazionali. Lo sport adattato è un settore dinamico e in rapida evoluzione:
nel mondo, in Europa e in Italia le normative lo promuovono, in molti paesi in via di sviluppo vi
sono ampissimi spazi di crescita. Lo sport adattato fa insorgere nuovi bisogni, genera
organizzazioni stabili, crea lavoro e nuove professionalità, necessita di costante sviluppo
tecnologico dei prodotti e dei materiali. Lo sport adattato può contribuire alla realizzazione degli
obiettivi di crescita economica e di creazione di posti di lavoro, può essere uno strumento di
sviluppo regionale e locale, di riqualificazione urbana e sviluppo rurale. Lo sport adattato fa
crescere anche i settori ad esso correlati: i mass media, il turismo, le infrastrutture ed in generale il
commercio.

Walter Antonini, assessore allo Sport della Provincia di Parma
L’intervento di Walter Antonini è incentrato sul mondo sportivo del territorio e sui servizi dedicati,
in particolare il portale Abili allo Sport. “Il movimento sportivo rappresentato dalle persone disabili
può costituire un’opportunità per lo sviluppo economico del territorio: le forze imprenditoriali
devono essere consapevoli di ciò, per meglio indirizzare le proprie scelte di investimento. Il
mercato è potenzialmente molto forte, ma è ancora poco compreso, in particolare dai giornali
sportivi. Sul territorio di Parma e provincia, negli ultimi anni, diverse società sportive si sono
attivate per proporre discipline adattate e sport paralimpici, in un contesto di piena integrazione
tra discipline per abili e disabili. Ad oggi sono 22 le attività sportive attivate”. Da qui è nata
l’esigenza di poterle mettere in rete, creando un network all’interno del quale poter dialogare e
poter collaborare: con questo spirito è nato Abili allo Sport. Si tratta di una piattaforma, gestista

da professionisti di vari settori, che rappresenta prima di tutto una vetrina per queste attività, che
sono tutte mappate con tanto di referenti, attività, giorni, orari e contatti. Inoltre, Abili allo Sport,
oltre ad essere promotore di attività paralimpica, in collaborazione con il Cip e l’Anmic, offre spazi
sui propri canali mediatici (sito internet e social su tutti) alle varie realtà che si occupano di attività
sportiva adattata, dimostrandosi un valido supporto in termini di comunicazione.

Emilia Caronna, Università degli Studi di Parma
La responsabile del servizio universitario “Le Eli-Che”, sull’inserimento degli studenti disabili, è
Emilia Caronna. Ha portato l’esperienza di questo sportello promosso dall’Università degli Studi di
Parma, che ha trovato attenzione da parte delle Istituzioni e che in un anno ha portato ad inserire
59 ragazzi disabili in varie attività sportive. “Ci sono tante persone che esprimono bisogno di fare
sport, di giocare, che sono disposte a investire nel loro benessere, quindi si apre la strada ad una
nuova attenzione commerciale e turistica. Per il nostro sportello è stato complicato e difficile,
quantomeno agli inizi, ma siamo riusciti ad ottenere risultati molto lusinghieri”. Con lo sportello
“Le Eli-Che” anche il diritto allo sport, tra gli studenti dell’ateneo parmigiano, viene garantito,
grazie ad un servizio reso possibile da un team di docenti e professionisti.
Gerardo Malangone, consulente esperto in ausili
Dopo le relazioni della prima parte del convegno, più di carattere generale e culturale, che hanno
disegnato il contesto di riferimento, sia in ambito locale, sia in ambito nazionale, sia in ambito
internazionale, è Gerardo Malangone, consulente esperto in ausili, ad aprire la discussione sul
tema degli ausili e, in generale, sulla tecnologia che viene messa a disposizione della disabilità.
“Immaginate le difficoltà di una persona che esce da un grave incidente. Lo sport aiuta ad
affrontare in modo più positivo la disabilità, ma è necessario mettere le persone nella condizione
migliore per praticarlo, fornendo aiuti, e quindi ausili, adeguati. Il sistema Parma, con il convegno
di oggi, inizia bene il suo percorso in questa direzione”.

Cosimo Costantino, coordinatore Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa –
Università degli Studi di Parma
Sotto il profilo medico, l’approfondimento è assegnato a Cosimo Costantino, con un intervento dal
titolo “La rieducazione e la riabilitazione, quali implicazioni per un percorso multidisciplinare”.
“Una valutazione approfondita sta alla base di una preparazione fisica mirata per ottenere il
massimo del risultato possibile” è l’osservazione che vale da introduzione al suo intervento, che
parte da una definizione di disabilità, intesa come “ogni diminuzione della possibilità di effettuare
una specifica azione finalizzata; non riguarda l’estrinsecazione della funzione relativa ad una
struttura anatomica o funzionale, ma l’abilità di tutta la persona, e non di una sua parte, a
compiere una determinata azione della vita quotidiana, che consiste in una serie di attività
complesse e tra loro integrate, nello svolgimento di un determinato compito (lavorativo,
ricreativo, necessario o superfluo)”.
Le disabilità si suddividono in: disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e miste.
La riabilitazione è “il processo di soluzione dei problemi e di educazione e rieducazione, attraverso
cui la persona disabile raggiunge il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, psichico,
funzionale, sociale ed emozionale”. Gli scopi della riabilitazione sono favorire la partecipazione
attiva della persona disabile alla vita di tutti i giorni, secondo le sue capacità, e il miglioramento
della qualità di vita globale della persona disabile. Le fasi del processo riabilitativo sono: la diagnosi
clinica, la diagnosi funzionale, il progetto riabilitativo individuale, i programmi riabilitativi specifici,
le verifiche periodiche con eventuale riformulazione del progetto riabilitativo individuale, e la
verifica finale. Gli elementi indispensabili del progetto riabilitativo sono: la storicità (ogni
intervento deve essere strettamente collegato alla diagnosi e tener conto di eventuali percorsi
riabilitativi, educativi o terapeutici precedenti), la globalità (la presa in carico coinvolge sempre la
persona nella sua globalità, sia sul versante affettivo, che su quello cognitivo), la partecipazione
attiva (il soggetto e la sua famiglia debbono contribuire attivamente alla formulazione ed
attuazione del progetto riabilitativo individuale), la qualità della vita, la programmazione puntuale
degli interventi. L’équipe che partecipa al processo di riabilitazione è multidisciplinare: infermiere
di riabilitazione, logoterapista, psicologo, assistente sociale, tecnico ortopedico, terapista
occupazionale, specialista d’organo, fisioterapista, fisiatra. I programmi riabilitativi si rivolgono alla
menomazione (per contenere o minimizzare la disabilità) e alla abilità (per migliorare la
performance).

Ruggero Vilnai, azienda Offcar
A raccontare l’esperienza di attività imprenditoriale, sorta dopo l’esperienza personale di giovane
che ha subito un incidente invalidante, è Ruggero Vilnai dell’azienda Offcar. Offcar è stata fondata
nel 1982 con il principale scopo di offrire ausili sportivi per persone in carrozzina. Avvalendosi
dell’esperienza acquisita in ambito sportivo e cavalcando la sfida dell’innovazione, l’azienda ha
presto arricchito la propria offerta proponendo, oltre ai prodotti specifici per lo sport, anche una

gamma di carrozzine ortopediche per il passeggio e per la vita di tutti i giorni, sia per l’adulto che
per il bambino. Nel corso degli anni l’azienda è sempre stata alla costante ricerca di nuovi design,
materiali innovativi, colori fashion, soluzioni tecniche speciali per offrire sempre dei prodotti
personalizzabili e all’avanguardia, rigorosamente made in Italy, confermando il proprio impegno e
la propria dedizione nel mettere al centro della propria attività la persona. Quello di Offcar è un
esempio concreto, duraturo, importante di come si possa fare business nel campo della disabilità,
mettendo insieme passione, esperienza, tecnica, ricerca e marketing. In particolare, mettendo a
punto le più moderne tecnologie al servizio delle esigenze delle persone con disabilità.

Gianpaolo Dallara, presidente e fondatore Dallara Automobili
Tra i prestigiosi ospiti del convegno “Insuperabili” c’è anche l’ingegner Gianpaolo Dallara, uno dei
maggiori specialisti del mondo in progettazione di strutture in fibra di carbonio. Specializzata in
auto da corsa, conoscendo Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e poi atleta paralimpico di
handbike dopo un incidente automobilistico che gli ha causato la perdita di entrambe le gambe, la
Dallara si è dedicata alla progettazione e realizzazione di una speciale handbike che ha permesso a
Zanardi di vincere, tra i tanti titoli, due ori e un argento sia alle Paralimpiadi di Londra 2012, sia a
quelle di Rio de Janeiro 2016, per un totale di sei medaglie paralimpiche. Pur non essendo
specializzata nel settore degli ausili per sportivi paralimpici, la Dallara ha messo a servizio le
proprie eccellenze, sviluppando la miglior handbike possibile per Alex Zanardi, personalizzandola
sulle abilità dell’atleta.

Non solo handbike però, perché l’azienda di Varano de’ Melegari si è messa a disposizione anche
dell’atleta paralimpico parmigiano Alessandro Straser, specialista nel lancio del giavellotto, che ha
ottenuto ottimi risultati anche grazie alla progettazione di una speciale carrozzina/seduta che ha
migliorato nettamente la posizione e le prestazioni dell’atleta in gara. Gianpaolo Dallara, dopo
aver illustrato la nascita di questi mezzi all’avanguardia, esprime apprezzamento per ciò che Parma

e il suo territorio stanno facendo per lo sport adattato, ammettendo molta fiducia per il futuro di
questo settore.

Enrico Campari, progettista e costruttore di manufatti in materiali compositi
Durante il convegno, Enrico Campari, imprenditore impegnato soprattutto nel mondo del calcio di
altissimo livello internazionale, presenta il progetto di realizzazione di una pedana innovativa di
scherma paralimpica. Il progetto ambisce a migliorare l’attuale pedana “francese”, sia dal punto di
vista tecnico sia economico. Una pedana realizzata con materiali compositi e leghe leggere. “Nel
2012 mia figlia Giulia ha iniziato a praticare scherma, al centro sportivo ‘La Farnesiana Scherma
Club’, gestito dal bravissimo Marco Melli. Avevo notato, a bordo palestra, una carrozzina per
paraplegici, vincolata a una specie di pedana in alluminio con funi e bulloni in modo molto
grossolano. Incuriosito ho chiesto al professor Melli di cosa si trattava. Mi ha spiegato che cos’era
e che serviva alle persone in carrozzina per praticare scherma, manifestando il desiderio di
costruirne una nuova, ma con una serie di caratteristiche tecniche e funzionali più moderne, simile
alla pedana ‘francese’, ritenuta oggi la migliore. In quel momento è scattata la scintilla. Ci siamo
appositamente incontrati di nuovo, per approfondire gli aspetti tecnici di fattibilità e quindi di
progettare una pedana nuova, che potesse avere dei vantaggi in termini di peso, funzionalità,
praticità, trasportabilità, economicità. Successivamente ci siamo recati a Torino, in un importante
Scherma Club, dove abbiamo potuto vedere la pedana ‘francese’, progettata da ingegneri militari
francesi, e messa a disposizione inizialmente per gli invalidi militari, poi commercializzata in tutto il
mondo. Al momento ci sono diversi costruttori di pedane paralimpiche, ma ognuna di queste ha
dei limiti. La sfida è quindi quella di progettare e costruire una nuova pedana teoricamente
all’avanguardia e a un costo contenuto (la pedana è stata poi realizzata e approvata a livello
federale, ndr). Sono convintissimo che l’utilizzo dei materiali compositi, come fibra di carbonio,
kevlar e fibra di vetro, più una svariata scelta di leghe leggere e polimeri plastici, siano la scelta
obbligata per realizzare diverse applicazioni o ausili per atleti disabili al fine di migliorare il comfort
e le prestazioni. La storia insegna che l’innovazione tecnologica ha permesso agli atleti di
raggiungere performance che mai avrebbero potuto immaginare. Ho in mente altri progetti per
diversi sport adattati ed ho un sincero desiderio di dar vita ad una nuova realtà aziendale, magari
da condividere con altri importanti imprenditori parmigiani, con i quale affrontare oltre ai
problemi tecnici, un percorso imprenditoriale solido ed altamente professionale. La riuscita dei
progetti è fortemente legata alle capacità professionali e manageriali, nonché alla sinergie che gli
imprenditori sono in grado di attivare. Purtroppo ci sono tantissime persone che sono rimaste
disabili, ma molte di esse fortunatamente hanno iniziato a praticare sport. Queste persone hanno
bisogno di ausili per agevolare o permettere la pratica sportiva e solitamente non sono
attrezzature all’avanguardia o, ancor peggio, non sono funzionali. I numeri non mancano e le
possibili applicazioni sono tantissime, e di sicuro sarebbero molto apprezzate e quindi acquistate.
Personalmente sono tre i motivi per cui vorrei dedicarmi a tempo pieno in questo ambito:
contribuire a diffondere l’attività sportiva dei disabili per fa ritrovare loro il gusto della vita, fare un
lavoro tecnicamente stimolante nel progettare e inventare nuove attrezzature, ottenere un

soddisfacente risultato economico. Recentemente ho festeggiato i 20 anni della mia attività,
principalmente dedicata allo sviluppo per protezioni, anche anatomiche, per calciatori che hanno
affrontato e vinto Mondiali, Europei, Olimpiadi, Champions League, scudetti, palloni d’oro e tanto
altro. In questo percorso ho conosciuto medici, fisioterapisti, preparatori atletici, che hanno
apprezzato le nostre protezioni, ma purtroppo non sono riuscito a far capire ai calciatori la vera
importanza dei parastinchi, che nascono come strumento di protezione e prevenzione agli
infortuni. I calciatori sono molto attratti dalla possibilità di personalizzarli e non dal loro alto grado
di protezione. Poi nel calcio si parla troppo di denaro, un denaro facile che toglie alle persone il
buon senso della vita. Credo che le società abbiano il dovere di trasformare le giovani promesse in
grandi calciatori, ma anche la responsabilità di formarli umanamente, farli crescere come persone
di valore etico e sportivo. Non possiamo permettere che lo sport nazionale e fra i più amati al
mondo continui a mandare segnali negativi in termini di violenza, razzismo, doping, bancarotta e
altro. Penso che il calcio abbia bisogno di nuove figure manageriali, più preparate, più oneste,
meno arroganti, ancor di più di una qualsiasi altra attività perché questo ‘circo’ è visto e seguito da
milioni di persone, fra cui tantissimi bambini.
In questi anni mi è capitato di conoscere persone diversamente abili e di seguire le loro attività
sportive; ho potuto apprezzare la grande volontà che li ha spinti a reagire e trasformare la loro
disabilità in una nuova possibilità di rimettersi in gioco. Esempi come Alex Zanardi, Giusy Versace,
Giulia Ghiretti sono la conferma che attraverso lo sport una persona disabile può ritornare ad
essere felice, con grande beneficio per lei e la sua famiglia. Io voglio fare qualcosa, e ritrovare
quelle soddisfazioni professionali che nel calcio mi sono mancate e credo anche che ci sia la
concreta possibilità di dar vita ad una nuova realtà imprenditoriale ricca di soddisfazioni anche
economiche.

Norberto De Angelis, ex giocatore di football americano, atleta paralimpico
La conclusione del convegno è riservata allo storytelling. A raccontare la propria esperienza è
Norberto De Angelis, che è passato, a causa di un incidente in Africa, dove si trovava per

un’attività di volontariato, su una carrozzina, dopo aver vinto, da titolare, il titolo europeo con la
Nazionale italiana di football americano. Questo non gli ha impedito di continuare ad essere una
persona che dedica tutta la sua vita allo sport e al volontariato. Ha attraversato l’America con la
sua handbike ed è tornato in Africa, in Tanzania, per aiutare i disabili meno fortunati di lui e per
sensibilizzare le popolazioni sull’importanza dell’integrazione dei disabili, prima di dedicarsi alla
pesistica paralimpica, raggiungendo risultati di vertice a livello nazionale. Al termine del convegno,
invitato sul palco proprio da De Angelis, è Massimo Giovanelli, nel 2014 delegato provinciale del
Cip, a prendere la parola: “Iniziamo un percorso di squadra che può portare Parma a diventare un
modello di riferimento nazionale dello sport per disabili”.

Rassegna stampa (esempi)

http://www.tvparma.it/Video/tg-parma--telegiornale/insuperabili--opportunita--imprenditorialidegli-s

Giovanni Marani, assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Parma
L’apertura dei lavori della seconda edizione del convegno “Insuperabili”, organizzato a due anni di
distanza dal primo appuntamento, spetta a Giovanni Marani, assessore allo Sport e alle Politiche
Giovanili del Comune di Parma. “Dopo due anni ci ritroviamo per fare il punto della situazione
dopo le promesse fatte nel primo convegno. E’ l’occasione anche per verificare quanti di noi sono
pronti a farne di nuove, per una collaborazione sempre più stretta tra le varie realtà che ruotano
attorno al mondo dello sport adattato – dice l’assessore -. Quanti di noi sono disposti a fare nuove
promesse e mantenerle con dei progetti concreti che vedano protagonisti, insieme, imprese,
associazionismo e mondo sportivo? Quello che vogliamo verificare è se lo sport per tutti può
essere davvero fonte di sviluppo economico, sociale e di coesione. Qui si vede chi si prende la
responsabilità di andare in questa direzione”.

Tavola rotonda “Sostenere lo sport paralimpico: investimento strategico o impegno sociale?”

Roberto Ciati, direttore Relazioni Scientifiche e Sostenibilità Barilla G. & R. Fratelli
A portare quella che è l’esperienza di una grande azienda multinazionale è Roberto Ciati di Barilla:
“Dopo diversi anni, ci siamo riavvicinati in maniera forte al mondo dello sport di alto livello, dando
il nostro importante sostegno, sicuri che questo mondo ci possa garantire il ritorno, in termini di
immagine e di business, che la nostra azienda si aspetta. In particolare lo sport paralimpico: non è
un caso se Barilla ha deciso di essere sponsor ufficiale dell’Italia Paralympic Team a Rio de Janeiro
2016, perché i valori dello sport paralimpico sono gli stessi di Barilla. Inoltre, ci sono tre sportivi a
cui abbiamo legato la nostra immagine in maniera più diretta: si tratta della schermitrice Bebe Vio,
della centometrista Monica Contrafatto e del lanciatore del disco Oney Tapia. Si tratta di
personaggi eccezionali, belli, puliti, che rappresentano la passione, con la quale è difficile possano
esistere delle barriere e dei limiti. Così come Alex Zanardi, che ha fatto parte del Barilla Blu Team,

la squadra di ciclismo che ha partecipato alle Paralimpiadi di Londra, facendo incetta di medaglie.
Zanardi è un uomo unico, uno che a Barilla ha insegnato tante cose, tra cui per esempio il fatto che
con l’ambizione, ma senza passione, si può arrivare solo fino ad un certo punto. Il nostro obiettivo,
come azienda, è individuare personaggi con grandi storie in ambito sportivo e, perché no, anche
nella vita di tutti i giorni: personaggi che portino con sé importanti valori di Barilla, come coraggio
e passione. O ancora: crederci sempre, arrivare al traguardo”.

Cecilia Plicco, corporate social responsibility assistant Chiesi Farmaceutici S.p.A
Cecilia Plicco di Chiesi Farmaceutici porta il proprio contributo alla tavola rotonda con un focus su
cos’è la responsabilità sociale d’impresa in generale e su come essa può essere declinata, in
particolare, da una grande azienda del settore farmaceutico. Chiesi investe nel sociale attraverso
la Chiesi Foundation.
Chiesi Foundation Onlus è un'organizzazione no profit, fondata nel 2005 come espressione della
responsabilità sociale dell'azienda Chiesi Farmaceutici. La Fondazione ha personalità giuridica,
riconosciuta dalla Prefettura di Parma. Lo scopo primario di Chiesi Foundation è quello di
supportare programmi e progetti che coniughino due aspetti fondamentali: la conoscenza,
ereditata dal proprio fondatore, e l’etica, uno dei valori fondanti. La Fondazione si ispira a valori
quali il senso di responsabilità verso l'ambiente e la società, la diffusione della scienza e del sapere
senza limiti e restrizioni e la lotta contro sofferenze e diseguaglianze. Il principale ambito di
intervento è quello sanitario, con lo scopo di migliorare la salute ed alleviare le sofferenze dei
pazienti affetti da malattie respiratorie e neonatali, attraverso il finanziamento di progetti di
ricerca medico-scientifica, disseminazione di conoscenze, di formazione e di cooperazione
internazionale.

Inoltre, durante questo intervento, vengono approfonditi diversi aspetti del volontariato
d’impresa, prevedendone anche una possibile applicazione nell’ambito territoriale dello sport
paralimpico, con un ritorno non solo per il movimento ma anche per i dipendenti stessi, che
vedono aumentare la propria autostima; un ritorno, in definitiva, per la stessa impresa, che può
contare su risorse umane maggiormente stimolate.
Infine, è stata presentata la collaborazione tra Chiesi Farmaceutici e Comitato Italiano Paralimpico
dell’Emilia Romagna, resa possibile grazie allo stanziamento di una somma di 10.000 euro in
favore del movimento, a testimonianza dell’impegno dell’azienda parmigiana.
“Lo sport come strumento di inclusione sociale è un ambito importante – ha osservato Cecilia
Plicco -: l’accordo col Cip è una collaborazione fatta con chi ha le competenze giuste, quindi ha un
valore fondamentale per noi”.

Massimo Consonni, direzione generale Laumas Elettronica Srl.
La testimonianza di Massimo Consonni è invece quella di un azienda di più piccole dimensioni che
decide di sostenere una realtà sportiva del territorio. La Laumas Elettronica quindi compare da sei
anni, col proprio marchio, sulle maglie della squadra di wheelchair basket della Gioco Polisportiva.
Un sostegno non solo economico, ma anche emotivo, visto che dirigenza e dipendenti seguono
con continuità gli incontri della squadra.

“Si tratta di un’avventura nata per caso – spiega Consonni -. Tutto è partito senza che noi
conoscessimo minimamente questo mondo, ma grazie a un dipendente, che è anche giocatore
della formazione che sponsorizziamo, ci siamo avvicinati e abbiamo scoperto, oltre che uno sport
bellissimo, anche un ambiente pieno di entusiasmo e forza contagiosi. Per questo la nostra
azienda vuole continuare a sostenere questa formazione, proprio perché l’entusiasmo che
promana da quell’ambiente riesce a contagiare anche l’ambiente aziendale, con dei risultati
sicuramente positivi, al di là di quelli meramente di business derivanti dalla visibilità del nostro
marchio. Per aziende come la nostra, piccola, poter sostenere la squadra di wheelchair basket di
Parma è qualcosa di importante che pensiamo di poter fare nel tempo, perché per la nostra

immagine è sicuramente positivo. Oggi si parla di certificazione etica delle aziende e questa attività
con l’etica ha molto a che fare, ma non si può dimenticare anche il ritorno in termini di marketing.
Quindi, le componenti emotive, valoriali ed etiche sono importanti, ma sicuramente anche in
termini di business una sponsorizzazione di questo tipo porta dei benefici. Lo sport paralimpico,
con le sua capacità di raccontare storie dal sicuro impatto emotivo, è un mezzo molto efficace per
convogliare una comunicazione aziendale”.

Walter Antonini, vicepresidente Anmic Parma
Quale deve essere l’approccio alla disabilità da parte delle aziende che cercano visibilità attraverso
questo mondo? A rispondere è Walter Antonini, vicepresidente del comitato provinciale di Anmic
(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), la più grande associazione italiana di tutela dei
diritti delle persone con disabilità.
“La cosa più importante – sottolinea Antonini - è sostenere lo sport disabile non per buon cuore,
perché non ha più nessun senso e non serve né alle aziende né a noi. Bisogna dire invece, senza
ipocrisie e senza paure, che un’azienda può fare business in questo settore: significa avere una
resa commerciale, economica. Lo diciamo noi disabili che si può fare: anzi, è auspicabile e sarebbe
un passo in avanti per la dignità e l’effettiva parità. Un avanzamento nel processo di conoscenza e
di abbattimento di barriere culturali. Di questo si tratta: diventare mercato, appetibile per
sponsorizzazioni e supporto da parte di aziende. A fianco del sicuro ritorno culturale, etico e
sociale, c’è anche quello di tipo economico. Anzi, questo atteggiamento è ben lontano dal
pietismo, che va tolto dalle nostre azioni, dalle nostre strategie. Si può fare business sullo sport
paralimpico? Certamente. In passato c’erano i benefattori, cioè quelle persone che entravano in
collegio, figure più o meno istituzionali, caritatevoli, che c’erano sul territorio, che tendevano a
fare questi gesti di pietismo, per cui lasciavano regali, come per esempio le mutande. Questo fu un
gesto che fece scatenare la reazione da parte dei disabili del collegio che mi ospitava: era stata
presa per mancanza di rispetto delle persone con disabilità. Oggi bisogna superare il concetto di
beneficenza, per iniziare a parlare di investimento di carattere sociale ed etico. Ed è proprio su
questa filosofia che nasce ‘Insuperabili’: si chiede alle aziende di considerare il mondo dello sport
adattato come potenziale mercato, come uno strumento per far mettere in risalto il proprio
marchio, con la peculiarità dell’impegno sul fronte della responsabilità sociale, senza dimenticare i
ritorni in termini commerciali e di comunicazione. In questo modo, tra l’altro, si obbliga le realtà
associative a crescere, per diventare sempre meno l’oggetto della compassione e sempre più
appetibili per le aziende, garantendosi anche la possibilità di continuare la propria attività. Con
questo approccio, ne beneficiano tutti in maniera corretta.
In conclusione: non bisogna avere paura di parlare di business, marketing e profitti, se basati sul
rispetto della dignità di altre persone. Alle aziende torna tutto indietro, senza alcun filo di
pietismo.

Alberto Anedda, direttore U.O. Medicina dello sport Ausl di Parma
Sport come salute, sport come mezzo per alleviare o guarire alcune patologie, sport come
percorso riabilitativo. A parlarne è Alberto Anedda, direttore U.O. Medicina dello sport Ausl di
Parma. Proprio l’Ausl si è prestata per collaborare con la Polisportiva Gioco nella realizzazione del
video “Rimettiti in gioco. Lo sport ti cambia la vita”, uno spot attraverso il quale si vogliono invitare
le persone che si trovano, anche improvvisamente, a far fronte ad una disabilità, a scegliere
un’attività sportiva.
https://www.youtube.com/watch?v=RQSN_I1bkYw
Dopo l’incidente, un giovane, ancora nel pieno delle forze fisiche, si trova ad essere su una
carrozzina. Dopo le visite, che ne valutano le abilità residue, viene proposta una carrellata di
discipline: basket e hockey in carrozzina, nuoto, sitting volley, handbike, canoa, prima di mostrare
una tipica situazione aggregativa, con le famiglie, che nello sport sono all’ordine del giorno.

Daniele Cozzini, medico, Gioco Polisportiva
Ramona Broglia, atleta
In seguito a un incidente stradale in moto, a Ramona Broglia viene diagnosticata la paralisi del
plesso brachiale completa nel 2011. “La disabilità è un’opportunità che ti viene data e io ho
cercato di fruttarla – racconta -. Il punto di partenza è stato quando la Gioco Polisportiva mi ha
proposto di fare canoa, ma è nato subito il problema di come tenere in mano la pagaia e provare a
fare due o tre pagaiate nel laghetto”.
La storia di Ramona (“Impossibile is nothing”).
https://www.youtube.com/watch?v=GmAJXeCG-_s
A supportarla in tutta la sua attività, tra allenamenti e problemi da risolvere, è il medico Daniele
Cozzini: “La prima cosa che abbiamo fatto è impostare la pagaia per mancini, rivoluzionando
completamente l’approccio. Poi abbiamo risolto anche il conseguente innalzamento della spalla e
l’extrarotazione; inoltre abbiamo corretto la torsione del busto e l’uso del braccio corretto –
spiega il dottore -. Per tenere la pagaia legata alla mano abbiamo usato soluzioni artiginali, prima
di trovare il supporto di incommensurabile valore del progettista Enrico Campari. E’ lui che ci ha
fornito una protesi in carbonio in grado di proteggere la mano e, contemporaneamente, garantire
uno sgancio di sicurezza rapido in caso di emergenza.
Oltre che in piscina e al lago, Ramona Broglia fa la bellissima esperienza di pagaiare nel torrente
Parma: “Un’emozione bellissima, da cuore in gola”, è il suo commento.
Dopo di che viene testata una canoa, appositamente settata, per venire incontro alle esigenze
dell’atleta: comfort e stabilità su tutto. Da lì, Ramona Broglia inizia a imparare le tecniche più
sportive della canoa, abbandonando quelle base. “Sono arrivata a fare l’eskimo, cioè quella

procedura per cui porti la canoa dritta dopo un giro completo sott’acqua. Una cosa che non avrei
mai pensato di poter fare”.
Un’esperienza dopo l’altra, arrivano anche i corsi d’acqua più impegnativi, con rapide annesse.
Fino ad arrivare a fare un percorso slalom, in mezzo a onde e temporale. “Una grande
soddisfazione personale, una conquista. La conquista della vetta, anche se so che c’è ancora tanto
da fare”. Ora Ramona Broglia, nonostante regolamenti federali non sempre chiari, si sta dedicando
anche all’agonismo, dopo aver fatto esperienze sportive che prima credeva impossibili.

Enrico Campari, progettista e costruttore di manufatti in materiali compositi.
A spiegare tecnicamente le soluzioni adottate per permettere a Ramona Broglia di dedicarsi alla
canoa, nonostante una paralisi, è Enrico Campari. “Mi affascinava l’aspetto tecnico – ammette -,
perché c’è molto da inventare. E poi è stimolo per questi ragazzi a uscire di casa e fare sport. Ci
sono atleti che sono l’esempio di chi è rinato attraverso pratica sportiva”.
Inoltre, Campari annuncia di aver realizzato, come promesso in occasione del convegno di
Insuperabili del 2014, una nuova e più moderna pedana per la scherma paralimpica.
Nell’occasione del convegno del 2016 rilancia invece con un nuovo impegno, cioè quello di creare
insieme ad altri imprenditori del territorio un’azienda leader mondiale nella progettazione e
realizzazione di ausili per sportivi paralimpici, sottolineando la propria intenzione di cercare
soddisfazioni personali e professionali non più tanto in un mondo del calcio che l’ha deluso,
quanto nel mondo dello sport adattato.

Andrea Grossi, delegato provinciale Cip Parma
Cristiano Previti, presidente Special Olympics dell’Emilia Romagna
Ad aprire la seconda giornata di lavori del convegno “Insuperabili” del 2016 è un dialogo tra
Andrea Grossi, delegato provinciale Cip Parma, e Cesare Previti, presidente di Special Olympics
dell’Emilia Romagna. Le due realtà, sul territorio parmense, hanno trovato un dialogo costruttivo e
una collaborazione mirata con il condiviso obiettivo di offrire più chances possibili alle persone con
disabilità nel praticare sport, indipendentemente che esse abbiano una disabilità fisica o
intellettiva e relazionale.
Grossi commenta le ricadute positive delle Paralimpiadi svoltasi a settembre 2016 a Rio de Janeiro,
illustrato il grande movimento del Cip a livello italiano, che da quel momento a poco sarebbe poi
diventato ente di diritto pubblico a tutti gli effetti. Inoltre, porta vari esempi di attività sportive
locali che hanno avvicinato alle discipline adattate persone con disabilità che non avevano mai
preso in considerazione la possibilità di fare sport, ottenendo non solo risultati sportivi ma anche
risultati a livello personale. Inoltre, Andrea Grossi cita Bebe Vio, campionessa di scherma
paralimpica, quando fa riferimento all’assenza, in Italia, di un centro specializzato per ausili
sportivi alla portata di tutti.
Previti invece presenta un video che illustra il movimento di Special Olympic a livello
internazionale. Special Olympics, fondato da Eunice Kennedy, è un programma internazionale di
allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità
intellettiva. Nel mondo sono oltre 170 i Paesi che adottano il programma Special Olympics. Il
giuramento dell'atleta Special Olympics è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa
tentare con tutte le mie forze”. Ogni anno una rappresentativa italiana viene chiamata a
partecipare alternativamente ai Giochi Mondiali (Invernali o Estivi) o a quelli Europei. i suoi
programmi sono adottati in più di 170 Paesi. Si calcola che nel mondo ci siano 4 milioni e mezzo di
atleti, più di 4 milioni membri di famiglie e quasi un milione e cinquecento mila volontari che ogni
anno collaborano alla riuscita di oltre 80 mila grandi eventi nel mondo. Special Olympics è
riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, così come il Comitato Paralimpico. Le due sono
organizzazioni separate e distinte. Diverse le premesse, diversa la filosofia che muove le due
organizzazioni, identico però l’obiettivo: l’inclusione. Mentre il Comitato Paralimpico opera
coerentemente con i criteri dei Giochi Olimpici con gare competitive riservate ai migliori, Special
Olympics ovunque nel mondo e ad ogni livello (locale, nazionale ed internazionale), è un
programma educativo, che propone ed organizza allenamenti ed eventi solo per persone con
disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità. Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e
premiano tutti, sulla base di regolamenti internazionali continuamente testati e aggiornati. Previti
quindi ci tiene a evidenziare il fatto che si fa sport al di là del risultato agonistico.

Lucio Mioni, comitato regionale Fipav – sitting volley
L’esempio più incisivo della crescita del movimento sportivo paralimpico di Parma e provincia è
probabilmente rappresentato dal sitting volley, una disciplina del tutto inesistente fino a pochi
anni fa e oggi capace di coinvolgere decine di atleti e di prestarne alcuni anche alla Nazionale
italiana. A raccontare questo movimento è Lucio Mioni, con un intervento da titolo “Da un
esperimento ai campionati italiani: la nascita di un movimento”.
“Il sitting volley non è altro che la pallavolo da seduti - spiega Mioni -, permette integrazione totale
uomini, donne, normodotati, disabili, giovanissimi e i miei 65 anni. Nati tre anni fa con tre disabili e
qualche normodotato, oggi siamo una decina di disabili e una decina di giocatori di pallavolo, e
Parma è un polo attrattivo per atleti di altre province. Abbiamo due giocatori in Nazionale
maschile e una giocatrice in Nazionale femminile, il cui allenatore è anche il nostro mister. E’
aperto a tutti, permette la massima inclusione e anche di viaggiare parecchio, grazie a tornei e
manifestazioni in tutta Italia e non solo. E’ uno sport emergente che fa parte a tutti gli effetti della
Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) che crede in questa nuova attività. Inizialmente ha trovato
alcune persone scettiche, perché l’attività si svolgeva da seduti, a terra; poi, però, visti i risultati e il
coinvolgimento creati, tutti ora approvano questo nuovo sport che in Italia è ancora decisamente
di nicchia ma in forte crescita”.

Lucia Nicolussi Perego, coreografa, regista e formatrice – Scuola di danza Perego
Tra le buone pratiche presentate, c’è anche “Mode H, l’inclusione vien danzando”, un’esperienza
di danza inclusiva che viene raccontata da chi l’ha ideata, Lucia Nicolussi Perego: con lei, a
relazione delle belle esperienze portate in scena in Italia e non solo, c’è una ragazza, con sindrome
di Down, protagonista delle attività organizzate dal progetto. Si tratta di spettacoli di danza
contemporanea nei quali vengono coinvolti ragazzi disabili, sia fisici, anche in carrozzina, sia
intellettivi relazionali. Si tratta di un’attività che permette la piena integrazione e, soprattutto, una
grande possibilità di crescita, in termini di autostima e partecipazione, per le persone con disabilità
che vengono coinvolti dalla scuola di danza. I risultati sono strepitosi non solo su un piano

emotivo, ma anche da un punto di vista fisico, perché la persona che fa danza impara a conoscere
e a controllare il proprio corpo, anche in relazione allo spazio in cui agisce e alle persone con cui lo
condivide.

Antonio Zanrè, rappresentante delle scuole per il Cip Parma
L’integrazione scolastica è uno dei pilastri su cui si sostiene l’inclusione sociale dei giovani disabili.
Le politiche sociali sono passate dalle cosiddette classi differenziali alla piena integrazione con il
contesto della classe dei ragazzi disabili, che vengono inseriti il più armoniosamente possibile
all’interno del sistema classe tradizionale. E a scuola un mezzo importante per fare integrazione è
l’attività sportiva, così come illustrato da Antonio Zanrè, insegnante, e rappresentante delle scuole
per il Cip di Parma. In particolare, viene raccontata, attraverso la testimonianza di due ragazzi con
disturbi dell’apprendimento e un video, l’esperienza della partecipazione ai Giochi studenteschi a
livello nazionale, tra risultati sportivi, esperienza e crescita personale. Non solo l’integrazione
attraverso lo sport è stata raccontata dai protagonisti con lieve disabilità, ma anche con le parole
dei compagni di classe, che hanno potuto testimoniare quanto lo sport abbia aiutato i propri amici
a vedere aumentata la propria autostima.

Benedetta Squarcia, responsabile Struttura Operativa Sport del Comune di Parma
Per sostenere e valorizzare la pratica dello sport fra i giovani, l’Assessorato allo Sport e alle
Politiche Giovanili del Comune di Parma promuove e realizza il progetto “Diritto allo sport”. Ad
illustrare il nuovo sistema di accreditamento è, in chiusura di convegno, Benedetta Squarcia,
responsabile Struttura Operativa Sport del Comune di Parma.
Attualmente permangono due sistemi: il metodo vecchio che prevedeva il rimborso diretto alle
famiglie ed il metodo nuovo che prevede il contributo alle società sportive; da settembre, a questa
fase transitoria seguirà quella nuova che prevede l'erogazione del contributo del Comune
direttamente alle società sportive accreditate. Si tratta di un metodo nuovo che è stato introdotto
a fronte del confronto con gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive.
Il Comune ha incrementato i fondi previsti per il diritto allo sport che sono passati da 70 mila euro
a 120 mila euro. L'obiettivo è quello di fare in modo che il contributo diretto alle società sportive
costituisca un elemento perché le stesse aprano il più possibile le porte ai giovani in disagio per
favorirne l'integrazione e la crescita. Il “Diritto allo Sport” è un'iniziativa nata nel 2006 ed è
indirizzata a bambini e ragazzi dai 7 a 17 anni e alle loro famiglie.
Il progetto è volto a sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile a vari livelli, tramite la
concessione di contributi, che vengono erogati dall’amministrazione comunale alle famiglie di
Parma con reddito Isee inferiore a 12.000 euro, per coprire parte dei costi sostenuti per l’iscrizione
dei figli ad attività sportive. “Diritto allo sport” è uno dei progetti con cui l’Amministrazione
comunale incentiva e favorisce la pratica delle attività sportive fra i più giovani per rafforzare il

livello di benessere, socializzazione e prevenzione del disagio. A tal fine, vengono offerte
opportunità e risorse, affinché lo sport sia davvero un diritto di tutti. Quest'anno, per far sì che
“diritto allo sport” non si limiti ad essere un semplice slogan scritto nelle Convenzioni
Internazionali, ma un insieme di azioni concrete per la crescita del sistema sportivo cittadino,
l'amministrazione comunale ha sviluppato l'opportunità dell'accreditamento. L'accreditamento è
una possibilità in più, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per promuovere lo
sport come strumento di inclusione, coesione sociale e promozione del benessere psicofisico,
garantendo il diritto allo sport per tutti, sostenendo l’associazionismo sportivo. Un modo per
mettere in campo le sinergie possibili tra tutte le realtà, istituzionali e non, al fine di sostenere e
condividere l’importanza dell’attività sportiva. Per le famiglie la novità consiste nel fatto che il
contributo sarà erogato in futuro direttamente ai soggetti accreditati: non si dovrà quindi più
anticipare la quota di iscrizione o si potrà farlo parzialmente. Le associazioni e società sportive
dilettantistiche otterranno dal Comune un contributo puntuale a parziale copertura delle quote
che le famiglie non sono in grado di pagare, o che possono pagare solo parzialmente, nel rispetto
delle disponibilità di bilancio dell’ente.
Possono fare richiesta di accreditamento le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), le società
sportive dilettantistiche (Ssd), gli enti di promozione sportiva e più in generale i soggetti che
svolgono attività nel Comune di Parma e risultano iscritti al registro nazionale delle società ed
associazioni sportive del Coni. Il contributo sarà erogato direttamente ai soggetti accreditati
subordinatamente alla richiesta delle famiglie che presenteranno la documentazione richiesta dal
bando. Sul sito web del Comune di Parma è possibile trovare “Lo Sportello dello Sport”,
www.comune.parma.it/sport, con tutte le informazioni sui soggetti accreditati, discipline, corsi,
attività, costi, impianti, orari e modulistica.

Rassegna stampa (esempi)

http://www.tvparma.it/Video/tg-parma---telegiornale/-insuperabili---sport-adattato-tra-benessere-e-int

Conclusioni
Il convegno “Insuperabili. Diffusione della pratica sportiva per tutti: occasione di sviluppo
territoriale”, sulle due edizioni, quella del 2014 e quella del 2016, ha mostrato quanto il territorio
di Parma e provincia abbia tutti gli elementi per poter trovare sinergie al proprio interno in modo
da creare uno sviluppo trasversale, su un piano culturale, economico, industriale, sportivo, sociale.
L’obiettivo della prima edizione del 2014 era quello di mettere in contatto le varie realtà che
lavorano, o potenzialmente potrebbero essere interessate a farlo, nell’orbita del mondo dello
sport paralimpico. Da quel confronto, oltre ad un contesto culturale, sociale ed economico di
riferimento, sono uscite alcune intenzioni e nuovi stimoli.
L’appuntamento del 2016 è stato quello della raccolta dei primi frutti, della realizzazione di nuove
progettualità che vengono mostrate e raccontate, nonché di un’analisi sull’ampliamento delle
possibilità di sostegno da parte delle aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, allo sport
paralimpico, tra investimento strategico e impegno sociale. Dalle testimonianze, è emerso il
grande ritorno, sia in termini di business, sia in termini di immagine, che lo sport adattato, con i
suoi uomini, le sue donne e le sue storie, può garantire alle aziende.
L’auspicio, anche in vista di un’eventuale “Insuperabili 3”, è che la diffusione delle pratica sportiva
per tutti diventi una realtà ampia, riconosciuta e finanziariamente autonoma grazie all’intervento
del mondo imprenditoriale, sia in termini economici, sia a livello di progettualità e strumentazioni
all’avanguardia. L’obiettivo è quindi quello del contagio.

