
Giornata internazionale delle persone con 

disabilità 
Ogni 3 dicembre, dal 1981, viene celebrata la 

Giornata internazionale delle persone con 

disabilità con lo scopo di rinnovare l’impegno di tutti 

nel promuovere i diritti e il benessere di chi vive in 

condizioni di disabilità. 
Dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, la 

Convenzione sui diritti delle persone con 

disabilità, adottata nel 2006, ha ribadito il principio 

di uguaglianza e la necessità di garantirne la piena ed 

effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, 

economica e culturale della società. 
La Convenzione invita gli Stati ad adottare le misure 

necessarie per identificare ed eliminare tutti quegli 

ostacoli che limitano il rispetto di questi diritti 

imprescindibili. L’Articolo 9 sull’ “accessibilità” si 

focalizza sulla necessità di condizioni che consentano 

alle persone con disabilità di vivere in modo 

indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli 

aspetti della vita e dello sviluppo sociale. 
L’appuntamento annuale offre pertanto l’occasione per 

valorizzare in tutti gli ambiti sociali il diritto degli 

individui ad una partecipazione piena ed attiva alla 

vita lavorativa, culturale, artistica e sportiva e 

costituisce un appuntamento strategico di portata 

internazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui 

temi della dignità e sulla necessità di abbattere ogni 

tipo di barriera per porre in essere i cambiamenti 

necessari al miglioramento delle condizioni di vita 

delle persone con disabilità. 
 

Mantova 

 

La provincia di Mantova è una provincia italiana della 

Lombardia di 412.292 abitanti. Confina a nord-est con la 

provincia di Verona, a est con Rovigo, a sud con Ferrara, 

Modena, Reggio Emilia e Parma, a ovest con Cremona e a nord

-ovest con Brescia.  

 

Mantova è una città circondata da 3 laghi artificiali, formati dal 

fiume Mincio e situata in Lombardia. È nota per l'architettura 

rinascimentale degli edifici eretti dai Gonzaga, come il Palazzo 

Ducale. Questo edificio imponente ospita la Camera degli Sposi, 

decorata da affreschi di Andrea Mantegna. I Gonzaga fecero 

erigere anche il Palazzo Te, noto per la Sala dei Giganti, in cui 

ogni superficie è ricoperta da dipinti di scene mitologiche. 

 

Mantova è una città circondata da 3 laghi artificiali e situata in 

Lombardia. È nota per l'architettura rinascimentale degli edifici 

eretti dai Gonzaga, come il Palazzo Ducale. Questo edificio 

imponente ospita la Camera degli Sposi, decorata da affreschi 

di Andrea Mantegna. I Gonzaga fecero erigere anche il Palazzo 

Te, noto per la Sala dei Giganti, in cui ogni superficie è 

ricoperta da dipinti di scene mitologiche.  

   

 
il delegato prov.le di Mantova del 

Comitato Italiano Paralimpico 

organizza per 

 

sabato 30 novembre 2019 
 

mattino: palazzo Soardi (sala degli stemmi) di Mantova 

 
pomeriggio: sala conferenze della Gazzetta di Mantova 

 

Il convegno 

“E pur si muove… realtà e 

potenzialità dello sport 

mantovano per la persona 

con disabilità” 

 

rivolto al mondo del volontariato e agli 

studenti delle Scuole Superiori 



Storia del Comitato Italiano Paralimpico  

 

Se il movimento paralimpico internazionale deve la sua nascita al 

neurochirurgo inglese Sir Ludwig Guttmann, il primo ad avviare alla 

pratica sportiva i reduci britannici che, nel corso della II Guerra Mondiale, 

riportando una lesione midollare, venivano ricoverati presso la “Spinal 

Injuries Unit” di Stoke Mandeville, il “padre” dello Sport Terapia e del 

paralimpismo in Italia è stato invece il dottor Antonio Maglio. 

Senza il suo lavoro Roma e l’Italia, non avrebbero avuto il privilegio di dare 

i natali ai primi Giochi Paraolimpici estivi del 1960. 

In questa crescita l’ Inail ha avuto un ruolo fondamentale perché l’ente, 

sotto la spinta di Antonio Maglio e di alcuni volenterosi professori di 

educazione fisica, finanziò da subito la pratica sportiva dei paraplegici, 

tanto che nel 1964 l’Italia partecipò con due rappresentative di atleti di cui 

una sotto la sigla dello stesso Inail (l’altra sotto quella dellOnig, Opera 

nazionale invalidi di guerra) sebbene uniti dal tricolore. 

 

Nel 2003…  

La legge istitutiva del Comitato Italiano Paralimpico (Legge n°189 del 15 

luglio 2003) ed il successivo decreto di attuazione (Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004), infatti, hanno 

riconosciuto la valenza sociale dell’organismo, che mira a garantire il 

diritto allo sport in tutte le sue espressioni “promuovendo la massima 

diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di 

popolazione” affinché ciascun disabile abbia l’opportunità di migliorare il 

proprio benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile 

proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita 

culturale e fisica nonché di educazione della persona con o senza disabilità. 

Nel 2015 ... 

Grazie all’approvazione della legge 124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino 

della Pubblica Amministrazione, i successivi DPCM del 25 agosto 2016 e del 

17 febbraio 2017 e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 

2017, il Comitato Italiano Paralimpico ha ottenuto il riconoscimento 

formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, alla 

stregua del CONI, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni 

e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, con 

il compito di riconoscere qualunque organizzazione sportiva per disabili sul 

territorio nazionale e di garantire la massima diffusione dell’idea 

paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle 

persone con disabilità. 

 

Il CIP, relativamente all’attività agonistica, coordina e favorisce la 

preparazione atletica delle rappresentative paralimpiche delle diverse 

discipline in vista degli impegni nazionali ed internazionali e, 

soprattutto,dei Giochi Paralimpici, estivi ed invernali, che si svolgono, circa 

due settimane dopo i Giochi Olimpici, nelle stesse sedi e strutture 

utilizzate per le Olimpiadi. 

 

Ad oggi, il CIP riconosce circa cinquanta organismi sportivi, tra federazioni 

paralimpiche, discipline paralimpiche, enti di promozione paralimpica ed 

associazioni benemerite paralimpiche, di cui circa trenta riconosciute anche 

dal CONI. 

Programma del Convegno - mattino 
 
 

sala degli stemmi di palazzo Soardi 
 

 
ore 9.00    Apertura dei lavori con Claudio Arrigoni 
moderatore e giornalista del “Corriere della sera” e 

“Gazzetta dello Sport”  
 
saluto delle autorità 
sindaco di Mantova Mattia Palazzi 
ass.re allo Sport  Paola Nobis 
ass.re al Welfare Andrea Caprini 
pres. C.I.P. Lombadia Pierangelo Santelli 
direttore territoriale INAIL di Mn-Cr Ennio Bozzano 
delegato CONI per Mn Giuseppe Fauggiana 
dirigente uff. scolastico di Mantova Giuseppe Bonelli 
 

ore 10 “E pur si muove”... risorse e strategie per 
promuovere lo sport paralimpico 
 

interverranno: 
Linda Casalini  Commissione naz. Scuola-CIP, Cons. naz. FISDIR 
 

Pierino Dainese ANMIL SPORT 
 
Silvia Zorzi  assistente sociale INAIL sede di Mn  
 
Valentino Statella Referente per la Lombardia CIP-INAIL 
 

ore 11 “E pur si muove”… con gli Atleti 
Paralimpici 
 

Matteo Cattini - sollevamento pesi  
Daniele Cassioli - sci nautico – autore del libro "Il vento contro" 
 

ore 11.45  interventi dal pubblico  
 

ore 12.30  sospensione dei lavori 
 

Programma del Convegno - pomeriggio 
 

 

sala conferenze “Gazzetta di Mantova”  
(Piazza C. Mozzarelli n. 7) 

 

ore 14.30  
“E pur si muove”... dialoghi e  proposte 
 tra le Società sportive per "disabili" e 
 "normodotati"  
 

moderatore Leo Vighini delegato CIP per Mantova 
 
hanno risposto all'invito .… 
 
Monica Perugini POLISPORTIVA ANDES H di Mn  
 
Francesco Zucca FUORIGIOCO ONLUS Canneto s/O. 
 
Riccardo Bonfà ASD VERSO Mantova 
 
Fabio Merlino ASD WARRIORS Viadana 
 
Giovanna Nieddu tecnico FISPES e Giulia Vezzosi  
Atleta ASD  ATLETICA INTERLUMINA di Casalmaggiore (CR) 
Michele Ronconi MANTOVA SCHERMA ASD     
 
Carlotta Braga BLU  BASKET MANTOVA 

 
Giuseppe e Maria Bresciani   
Delegato CIP Cr -  atleta paralimpica nuoto FISDIR 

Zardi Giovanni ASS.NE SCOLASTICA SPORTIVA di 
Sabbioneta 
 
Gilberto Pilati Direttore Area Formazione CSI Mn, 
Formatore M.I.U.R/CSI 
 
Altri speriamo che lo accolgano .... 
 
ore 17.00   Chiusura del Convegno 


