
 
 
 
 
 
 

Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili 

Coordinamento e Segreteria organizzativa:  VHARESE  
Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili  

Via Cairoli , 5 – 21100 VARESE –  E-mail vharese@comitatoparalimpico.it 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
Perché lo sport con i disabili si può e si deve fare 

 
Il presente progetto nasce come opportunità di collaborazione tra realtà e istituzioni diverse (Comune, Parrocchia, 
Associazioni Sportive di avviamento allo sport, Associazioni Sportive per Disabili) che vogliono creare sul territorio di 
Cavaria la possibilità di riflettere e confrontarsi, ognuno sulla base delle  proprie esperienze, sullo sport quale valore 
educativo per giovani/adulti, nonché quale importante funzione di aggregazione sociale. 
 
Negli ultimi anni, la forza potente della televisione ha dato la possibilità di scoprire  dei nuovi campioni (il ciclista 
amputato di Varese Macchi, l’oro del canottaggio alle Paralimpiadi di Pechino con i ragazzi del Gavirate, ecc.), accanto  
agli articoli della stampa locale (La Prealpina, La Provincia) e gli appuntamenti sempre più visti del giornalista di Rete 55, 
Roberto Bof, ci stanno abituando all’idea che i disabili possono fare sport e ottenere risultati riconosciuti. 
 
Ma quali disabili?  
Pistorius,  che con i suoi tempi potrebbe gareggiare con i normali? 
 
Il mondo della disabilità è fatto da tante persone, ci sono tante categorie (intellettivi, mentali, fisici, sensoriali), ci sono 
quelli che arriveranno alle Paralimpiadi di “Londra 2012” e tutti gli altri ……… 
 
…..noi parleremo di quelli, quelli “normali” che allo sport ci arrivano come alternativa e supporto alla riabilitazione …. 
 
…..e di quelli che hanno bisogno di uno spazio  per giocare, divertirsi e farsi degli amici, vivere i sentimenti e le emozioni 
di appartenenza ad una squadra.   
 
 e ricordare e ricordarCi  che lo  sport, se fatto bene, può essere  in grado di rispettare e valorizzare  le capacità 
di ognuno  
 
quindi….. 
 
DALLA TEORIA  ….. 
giovedì 15 o venerdì 16 ottobre dalle ore 21.00 alle ore 22.30   
Apertura con un filmato  
Il significato di una Società Sportiva per Disabili  (relatore Sculli Anna del Vharese) 
Alcune riflessioni sullo sport per disabili 
Dibattito: quale ruolo possono avere le associazioni sportive locali, la parrocchia e le istituzioni, ecc. 
   
…..ALLA PRATICA 
domenica 18  ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Partita dimostrativa con  due squadre di giovani adulti, che presentano un ritardo intellettivo affiliate al  Comitato 
Paralimpico   

- Associazione Sportiva per Disabili - Vharese  
- Polisportiva Propatria - PAD di Busto Arsizio  
- Partita amichevole con formazione integrata (disabili e altri ragazzi della parrocchia….) 
- Merenda conclusiva 

 
 


