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Martedì 17 aprile, dalle 9 alle 13 presso il Palazzetto dello Sport      
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“Ugualmente abili, diversamente sportivi”“Ugualmente abili, diversamente sportivi”“Ugualmente abili, diversamente sportivi”“Ugualmente abili, diversamente sportivi”    
 

Accrescere il senso di responsabilità attraverso la comprensione delle regole sociali e 
civili sensibilizzando al tema della “diversità”. E’ questo l’obiettivo che 
contraddistingue il progetto “Ugualmente abili, diversamente sportivi” che si 
concluderà con la manifestazione di martedì 17 aprile che si terrà nella mattinata, 
dalle ore 9 alle 13, presso il Palazzetto dello Sport “Salvador Allende”. 
 

“Per il decennale del progetto “Ugualmente Abili, Diversamente Sportivi” - spiega 
l’assessore allo Spot Giuseppe Calanni - sono stati attivati ulteriori percorsi inclusivi sia 
nella scuole secondarie di primo grado, sia nelle scuole superiori del nostro territorio. 
Il percorso di atletica, svoltosi con la collaborazione tecnica della società sportiva 
paraolimpica H2 Dynamic Trainers, ovvero del nostro atleta Mauro Perrone, ha visto la 
partecipazione di diversi alunni con disabilità ad allenamenti di corsa, lancio del vortex 
e salto in lungo”. 
 

I percorsi inclusivi attivati, prevedono inoltre la partecipazione ad allenamenti di 
baskin (abbreviazione di basket integrato, sport pensato per permettere ai giovani 
normodotati e ai giovani disabili di giocare nella stessa squadra) coordinati dai 
referenti dell’Alexy Valet (Associazione Baskin), da Andrea Mikis D’Onghia 
(Cooperativa Arcipelago) e da Bruno Antonio (Istituto Montale) e ad allenamenti di 
calcio organizzati da Gianluca Oldani (Anffas Onlus – Los Amigos). 
 

“Unitamente al Comune di Cinisello Balsamo - sottolinea l’assessore Calanni - ed 
all’Associazione Anffas Onlus, sono molte le associazioni che hanno collaborato 
all’organizzazione dei percorsi e dell’evento finale, col Comune intento ad avvicinare i 
giovani delle scuole coinvolte al mondo della disabilità per un concreto superamento 
delle barriere e dei pregiudizi, ma anche per promuovere il “fare comunità" nel 
territorio con momenti di incontro e condivisione tra diversi soggetti coinvolti”.  
 

Il programma della giornata prevede le esibizioni sportive di baskin; atletica, torball, 
basket in carrozzina, calcio e judo.  
Al termine della mattinata vi saranno i saluti e la consegna di riconoscimenti da parte 
dell’assessore allo Sport e al Progetto Prevenzione e Salute Giuseppe Calanni, 
dell’assessore alle Politiche Sociali Siria Trezzi e l’assessore alle Politiche Educative 
Natascia Magnani. 


