
Q uesto inserto dedicato all’inte-
grazione e all’inclusione sociale 
attraverso lo sport e riguardan-
te l’ampio ventaglio delle di-

sabilità ma anche quello del disagio tout 
court avrebbe dovuto essere pubblicato 
a marzo ma l’emergenza del Coronavirus 
ci ha costretto a rimandarlo. Eccoci qui, a 
distanza di mezzo anno (ma sembra un’e-
ternità per tutto quello che è successo), a 
presentare le tantissime associazioni che 
operano in questo settore così eterogeneo 
e ricco di propositi, progetti ed iniziative.
Proprio l’isolamento forzato a cui ci ha 
costretto la pandemia ci ha fatto medita-
re sulla capacità di resilienza, resistenza 
e riscatto di chi è costretto su una sedia 
a rotelle o di chi ha semplicemente altre 
forme ed altri linguaggi per comunicare. 
Abbiamo visto tutti, nel pieno degli appelli 
che ci invitavano calorosamente a restare 
a casa, frotte intere di “presunti” runner 
per le strade cittadine, in barba ad ogni 
provvedimento e ad ogni regola di buon 
senso civico. A tutti coloro che hanno ri-
tenuto prioritaria la propria libertà per-
sonale dimenticandosi del bene comune, 
avremmo volentieri offerto l’esempio di 
tantissime persone che, per una malattia, 
per un incidente o per uno scherzo beffar-
do della natura, il rischio dell’isolamento 
ce l’hanno congenito ma che la loro vita, 
in parte anche di privazioni, l’affrontano 
senza batter ciglio. C’è chi non può vivere 
neanche un giorno senza la sua corsetta 
quotidiana e chi invece - in silenzio e con 
grande forza d’animo - dalla sua sedia non 
si alza da anni. Ecco, è a tutti coloro che 
non smettono di lottare con la loro dignità 
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Sport & integrazione
un binomio vincente

che dedichiamo questo nostro lavoro. Sen-
za piagnistei e senza commiserazione, per-
ché non c’è nulla e nessuno da compatire, 
semmai ci sono fior di atleti disabili da cui 
dovremmo prendere esempio per la loro 
tenacia. E proprio quel buonismo caritate-
vole è ciò che va assolutamente bandito 
ed è ciò che non piace né a chi affronta 
quotidianamente la propria condizione 
né agli istruttori ed ai tecnici che in am-
bito sportivo si impegnano con passione 
per traguardarli verso i migliori risultati, o 
anche, più semplicemente, per garantire a 
tutti loro più inclusione e maggiore inte-
grazione. Piuttosto, servono strutture, nor-
mative e sempre più professionalità in gra-
do di agevolare la quotidianità dei disabili 
intellettivi e relazionali, pur riconoscendo 
che le nostre istituzioni, specie locali, sono 
già da tempo - e al netto di ogni colore 
politico - in prima linea per abbattere le 
barriere e fornire adeguata assistenza a chi 
lavora in questo ambito.
Da neofiti dell’argomento, in ogni caso, 
c’è una cosa che ci ha colpito più di tut-
te: eravamo convinti di trovarci di fronte 
ad un manipolo di associazioni, alla fine di 
questo lavoro ne abbiamo contate quasi 
trentacinque, e questo solamente in ambi-
to provinciale. E’ a tutte loro e alle migliaia 
di ragazze, ragazzi, adulti e persino anziani 
che frequentano le attività ludico/sportive 
che è dedicato questo inserto; ed è a tutte 
le onlus che promettiamo, da parte nostra 
e nel nostro piccolo, di garantire sempre 
più visibilità, specie oggi che la quotidia-
nità del nostro nuovo sito ci consente di 
ampliare gli orizzonti. è la nostra promessa 
a fronte del vostro meritevole impegno.

Sono numerose le associazioni locali che si occupano di attività motoria per i disabili



Sergio BAvAzzAno è il direttore dellA StrutturA commerciAle nel comune muggeSAno

montedoro: centro all'insegna
di inclusione e integrazione
senza barriere architettoniche
i l centro commerciale Montedo-

ro è da sempre attento al socia-
le grazie alla sensibilità del suo 

direttore Sergio Bavazzano e alle 
numerose iniziative messe in atto in 
questi anni per promuovere inclu-
sione ed integrazione. lo ha con-
fermato anche in questa occasione, 
decidendo di contribuire sponso-
rizzando il nostro approfondimento 
e ribadendo ancora una volta come 
la sua struttura - che allo stesso 
tempo è un po' come fosse la sua 
creatura - garantisce totale fruibilità 
a 360 gradi. Perché qui, nel com-
plesso muggesano, lo shopping è 
di tutti e per tutti.
Direttore, Montedoro è da con-
siderarsi sotto il profilo logistico 
pienamente accessibile per ogni 
tipologia di clientela?
«Assolutamente sì. Ad oggi il cen-
tro non presenta nessuna barriera 
architettonica e anche i portatori 
di disabilità possono accedere alla 
nostra struttura commerciale in to-

processo, segnalando 
eventuali problemi o 

migliorie per rende-
re la città a portata 
di tutti. Altresì da 
parte delle istitu-
zioni ci deve es-
sere una continua 
disponibilità, ca-
pacità e volontà di 

ascolto».
Quale pensiero si 

sente di rivolgere a 
tutte le onlus che ogni 

giorno operano in favore 
dell'inclusione sociale?
«di perseverare nel loro scopo e 
non mollare mai, anche nelle situa-
zioni più ostili; con costanza e de-
dizione nel lungo periodo i risultati 
arrivano. Sicuramente a loro vanno 
i miei complimenti per quello che 
è stato raggiunto fino ad oggi che 
comunque, rispetto ad altre città, 
non è poco».
Montedoro continua a presenta-

re numeri in ascesa: qual è il se-
greto?
«Abbiamo chiuso il 2019 con buoni 
risultati. Segreti non ne abbiamo e 
come per le associazioni ogni gior-
no crediamo in quello che facciamo 
e mettiamo costanza, dedizione e 
perseveranza. Se si verificano dei 
problemi facciamo di tutto per tro-
vare delle soluzioni e risolverli sia 
da soli che tutti assieme. Sicura-
mente da parte mia cerco di dare 
la massima disponibilità a qualsiasi 
persona che mi fa delle richieste 
ed ascolto ogni opportunità che mi 
viene presentata. ci tengo sempre 
a ringraziare tutte le maestranze ed 
i nostri clienti, che ci hanno per-
messo di raggiungere piano piano 
questi traguardi. Perché, come mi 
piace spesso ricordare, chi corre da 
solo va più veloce ma chi corre in 
gruppo arriva più lontano...».



 mAuro morASSut è il PreSidente. l’ente rAggruPPA ASSociAzioni di PerSone con diSABilità

p
er ogni individuo lo sport 
rappresenta una parte inte-
grante della vita, in modo 
particolare per le persone 

con disabilità. inizialmente inteso 
come componente riabilitativa, 
lo sport si è rivelato indispensa-
bile per accrescere l’autostima, 
favorire un’autentica inclusione e, 
spesso, ridare un senso alla vita 
dopo un evento traumatico o pa-
tologico. lo dimostrano le tante 
storie e testimonianze che fre-
quentemente vengono riportate 
dai mass media, come ad esem-
pio quella del nostro concittadino 
Manuel Bortuzzo, tragicamen-
te coinvolto in una sparatoria lo 
scorso anno.
lo sport per le persone con disa-
bilità prese le mosse verso la fine 
della Seconda guerra mondiale 
grazie all’instancabile opera di 
Ludwig Guttmann, celebre neu-
rologo di origine tedesca. Sotto 
la sua spinta nel 1960 vennero 
organizzati a roma i primi giochi 
olimpici estivi riservati alle per-
sone con disabilità, che a partire 
dall’edizione del 1972 vennero 
riconosciuti come “giochi Parao-
limpici”.
mi piace ricordare che una delle 
figure simbolo della XVII Olim-
piade moderna, l’etiope Abebe 
Bikila, vincitore della maratona 
correndo a piedi nudi sui sampie-
trini romani, dopo essersi ripetuto 
4 anni più tardi a tokyo, si cimen-
tò, a seguito di un incidente stra-
dale, come atleta disabile nel tiro 
con l’arco nei giochi Paraolimpici 
di Heidelberg nel 1972.
lo sport assume una valenza in-
sostituibile per creare inclusione 

vera e propria, trieste e la sua 
provincia si distinguono per una 
marcata partecipazione della po-
polazione alle varie discipline, 
come emerge anche dal monito-
raggio coni-FSn-dSA del 2017. 
lo testimoniano i numerosi so-
dalizi presenti, molti dei quali si 
sono adoperati per attivare al loro 
interno una sezione dedicata alle 
persone con disabilità. la con-
sulta territoriale delle associazio-
ni delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie del territorio 
di trieste (ctd trieste onlus) ha 
sempre incoraggiato iniziative 
volte a favorire la piena inclusio-

conSulta territoriale
passione oltre ogni limite

ne; infatti rientra nelle finalità di 
questo sodalizio appoggiare e 
sostenere a livello territoriale le 
iniziative riguardanti lo sport ed 
il tempo libero che includono le 
persone con disabilità organizza-
te dalle associazioni aderenti e 
non. tra quelle che rientrano nella 
ctd è presente la A.S. Freedom, 
affiliata al CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico) ed alla Fitet (Fe-
derazione italiana tennis tavolo), 
ed altre realtà come AiAS trieste, 
uici Sezione provinciale di trieste 
e Sklad mitja cuk, che non si oc-
cupano esclusivamente di sport, 
ma lo favoriscono attraverso l'or-
ganizzazione di giochi e tornei.
negli ultimi anni tra la ctd trie-
ste onlus e la S.t.c. Adria 1877 
si è instaurata la collaborazione 
nell’ambito della “regata na-
zionale Special olympics” che si 
svolge a inizio estate all’interno 
della “Festa del remo del Friuli 
venezia giulia”. recentemente, 
inoltre, l’impegno della ctd a 
sostegno dell’attività sportiva per 
le persone con disabilità e della 
sua diffusione si è concretizza-
to anche nel candidare al “Pre-
mio regionale Solidarietà” chi 
- individui o realtà societarie - si 
spende con entusiasmo a favore 
dello sport per tutti, come dona-
tella lovisato (AnSHAF), luciana 
Sardo (S.t.c. Adria), ASd trieste 
Atletica, Società nautica duino 
45° nord, lega navale italiana - 
sezione di Trieste, Bocciofila Trie-
stina A.S.d. e team Special Adria. 
Si tratta di un riconoscimento per 
impegni, spesso gravosi, fron-
teggiati con pochi mezzi, limitate 
risorse finanziarie e tanta, tanta 
passione, entusiasmo e diverti-
mento. un esempio in tal senso 
sono stati i XXXI Giochi Nazionali 
invernali Special olympics, svolti-
si a Sappada all’inizio di febbraio 
di quest’anno.
Facciamo il tifo allora, tutti insie-
me con grande spirito sportivo, 
per gli atleti con disabilità di ogni 
età, i loro preparatori e allenatori, 
nonché per l’instancabile opera 
dei familiari, che concorrono a 
costruire silenziosamente ma te-
nacemente una società più aperta 
e inclusiva!

Mauro Morassut
Presidente CTD Trieste Onlus

tale comodità e sicurezza».
In passato avete già organizzato 
eventi rivolti all'integrazione del-
la disabilità?
«Sì, tempo addietro abbiamo alle-
stito assieme a televita e con Stefa-
no marcheson un evento inerente 
la disabilità. devo confessare che 
questa manifestazione ebbe un 

buon riscontro sia da 
parte delle associazio-
ni che del pubblico 
e mi è dispiaciuto 
non ripetere tale 
esperienza. chis-
sà, magari per il 
futuro». 
Secondo lei la cit-
tà può essere con-
siderata "friendly" 
nei confronti dei 
portatori di handicap 
o c'è ancora molta strada 
da fare?
«Ad oggi a mio avviso c’e ancora 
tanto da fare. Sicuramente il co-
stante impegno delle associazioni 
e dei loro volontari nel rapportarsi 
con l’amministrazione locale potrà 
far sì che trieste lo diventi stabilen-
do un percorso mirato e concor-
dato con le realtà che si occupano 
di questo tema. Preciso che anche 
il cittadino comune attraverso il 
suo senso civico può aiutare tale 

nonché per migliorare la perce-
zione della qualità della vita del-
le persone con disabilità, come 
emerso dall’indagine iStAt del 
2018, a seguito della quale ben il 
75% delle persone con disabilità 
intervistate, che praticano sport, 
si erano dette soddisfatte nella 
loro quotidianità.
va dato merito al nostro Paese 
di aver investito negli ultimi anni 
nello sport per le persone con di-
sabilità, sia con finanziamenti ad 
hoc, sia dandogli maggiore spa-
zio mediatico, come dimostrano 
le frequenti programmazioni di 
rai Sport, la trasmissione Spor-

tAbilia, nonché gli inserti e le pa-
gine web dedicate dei principali 
quotidiani nazionali. 
le associazioni hanno un ruolo 
fondamentale nell'avvicinare allo 
sport le persone con disabilità 
giovani ed adulte, e nel coinvol-
gerle, assieme alle loro famiglie, 
operando il più delle volte in si-
lenzio, con pochi mezzi e tanta 
passione ed impegno. Anche la 
scuola ha una parte rilevante nel 
processo di inclusione, non solo 
per quanto riguarda la didattica, 
ma nella promozione dell'attività 
per tutti.
Per quanto concerne la pratica 
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lA Società FondAtA nel 1877 conServA uno SPirito giovAne

adria: lo “special rowing”
e l'idea di crescere ancora
l

a società Canottieri Adria, 
storica realtà del panorama 
sportivo triestino fondata nel 
1877, può vantare al proprio 

interno una sezione di “special 
rowing” dedicata alle persone di-
sabili, raccogliendo una proposta 
arrivata direttamente dalla Fe-
derazione italiana canottaggio. 
Ad oggi, l’Adria è l’unico sodali-
zio del triveneto attivo in questo 
senso, e uno dei pochi in italia: a 
livello nazionale, infatti, sono cir-
ca una decina i circoli che hanno 
sposato questa idea.
il progetto è stato avviato 14 anni 
fa, grazie al contributo di luciana 
Sardo, istruttrice di secondo livel-
lo e di professione operatrice so-
ciale con una lunga esperienza nel 
campo dell’inclusione. All’inizio 
erano coinvolti pochi ragazzi, ma 
nel giro di qualche anno l’attività 
si è ampliata arrivando a coinvol-
gere oltre venti giovani. “Siamo 
felici e orgogliosi del lavoro fatto 
fin qui, non era facile e non lo è 
tuttora perché il canottaggio è 
uno sport faticoso, caratterizza-
to da gesti atletici complessi e 
di non immediata assimilazione - 
spiega il presidente del sodalizio 
Claudio Pregara - eppure, grazie 
all’instancabile lavoro di luciana 
e dei soci dell’Adria che si sono 
messi a disposizione del proget-
to, siamo riusciti a costruire quella 
che è a tutti gli effetti una squa-
dra”.
Ad alimentare l’impegno di istrut-
tori e volontari sono i progressi 
dei partecipanti e i feedback po-
sitivi dei familiari, come sottolinea 
Pregara: “l’entusiasmo con cui i 
ragazzi si approcciano alla disci-

la vogata, sempre con il sorriso. 
i genitori rimangono spesso im-
pressionati dalle capacità che i 
loro figli dimostrano”.
oltre agli allenamenti settimanali, 
il gruppo ogni anno è impegnato 
in cinque trasferte, in Friuli vene-
zia giulia, toscana e Piemonte, 
oltre che nella gara in occasione 
della Festa del remo. A distanza 
di quasi 15 anni dai primi passi, 
non mancano i progetti per il fu-
turo: “Siamo arrivati al punto di 
voler organizzare in maniera meti-
colosa questo percorso, aprendo 
le porte a nuovi istruttori qualifi-
cati e strutturando con precisione 
il calendario degli allenamenti 
- sono le parole del presidente - 
ci mettiamo a disposizione delle 
famiglie per offrire un servizio il 
più possibile completo e profes-
sionale”.

plina è qualcosa di unico e conta-
gioso. è bellissimo vedere come, 
allenamento dopo allenamento, 
imparano a perfezionare la pro-
pria tecnica e a reggere il note-
vole sforzo fisico che comporta 



l
a sezione triestina della Lega 
Navale Italiana, storica re-
altà cittadina con oltre 500 
soci e una base nautica che 

conta 160 imbarcazioni, da sem-
pre ha tra i suoi obiettivi l’impe-
gno in campo sociale a favore del 
territorio. Per questo motivo, in 
occasione del centerario nel 2019, 
la dirigenza ha deciso di lanciare 
un nuovo progetto dedicato alle 
persone con disabilità, che pren-
de il nome di Dis-equality LINTS. 
Si tratta della realizzazione di un 
grande polo dedicato agli sport 
del mare, con una scuola perma-
nente che comprende vela, pesca 
sportiva, scuba diving, canottag-
gio, canoa e kayak.
un’idea ambiziosa, che prevede 
una stretta collaborazione con 
l’Autorità Portuale, l’amministra-
zione e le istituzioni competenti, 
nonché con le altre società spor-
tive cittadine per dare un’offerta 

presidente Pierpaolo Scubini - A 
questo proposito, la consulta re-
gionale disabili è stata coinvolta 
per delineare le migliori strategie 
di intervento”. tutto è partito lo 
scorso anno, su impulso di uno dei 
soci, che tra giugno e agosto ha 
girato l’italia a bordo della splen-
dida barca “Just men” insieme 
a un gruppo di persone disabili. 
“un’esperienza intensa, che ha 
preso il nome di un giro di Spe-
ranza, emozionante e divertente, 
che ha dato il via a una serie di ri-
flessioni sull’importanza e i benefi-
ci della pratica sportiva e del mare 
in contesti di difficoltà fisica e in-
tellettiva” sottolinea il presiden-
te. un percorso che è proseguito 
durante l’estate, promosso dalla 
lega a livello nazionale, dopo lo 
stop delle attività sociali imposto 
dalla pandemia.
A rinforzare ulteriormente la ne-
cessità di muoversi nella direzione 

dell’inclusione e dello sport inte-
grato c’è stata la conoscenza tra 
lo stesso Scubini e Andrea Stella, 
velista veneto affetto da paraple-
gia agli arti inferiori a seguito di 
un incidente avvenuto negli Sta-
ti uniti. la sua è la storia di una 
persona che non si è arresa ma ha 
scelto di reagire. dopo un lungo 
periodo di riabilitazione, ha pro-
gettato e varato nel 2002 un cata-
marano completamente accessi-
bile con il quale due anni dopo ha 
attraversato l’oceano Atlantico. 
Successivamente ha fondato la 
onlus “lo spirito di Stella” con la 
quale è impegnato in progetti di 
sensibilizzazione e integrazione in 
ambito sportivo. in 16 anni di at-
tività, ha ospitato sulla sua imbar-
cazione oltre cinquemila persone, 
di cui quasi la metà negli ultimi 
due anni nell’ambito del proget-
to Wow (Wheels on Wawes). Per il 
suo percorso è stato insignito del 
titolo di cavaliere della repubbli-
ca. una fonte di ispirazione, la cui 
storia è arrivata fino a Trieste e ha 
spinto la lega navale all’impegno 
in prima persona.

  citysporttrieste
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 lA “centenAriA” Sezione trieStinA contA Ben 160 imBArcAzioni e oltre 500 Soci

Le attività: vela, pesca, scuba diving, canottaggio, canoa e kayak

lega naVale: dis-equality
punta a un polo dedicato
ai tanti sport del mare

La sezione locale della Lega 
Navale Italiana si trova in Molo 
Fratelli Bandiera 9

  040 301394 
  www.leganavale.it
  trieste@leganavale.it
  Lega Navale Italiana
 Sezione di Trieste

La società Canottieri Adria
ha la sede sul Pontile Istria 2

  040 304650 
  www.canottieriadria1877.com
  adria1877@gmail.com
  Società Triestina Canottieri Adria 1877
 @s.c.t.adria1877
 @adria_1877

di servizi il più possibile completa. 
“nell’ambito di questa iniziativa, 
ampio spazio sarà dedicato allo 
sport integrato, con la costruzione 
di strutture senza barriere archi-

tettoniche e accessibili al 100%, e 
l’organizzazione di corsi specifica-
tamente dedicati ai disabili grazie 
al contributo di operatori e istrut-
tori qualificati - sono le parole del 
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  La cooperativa Lybra è stata fondata nel 
2003. La sua mission è coniugare le attività 
sociali con una dimensione di progettazione 
professionale. L’intero lavoro, non a caso, 
nasce dalla visione che tutto ciò che è 
rivolto a inclusione e integrazione non può 
essere solo carità e solidarietà, ma deve 
essere anche professionalità, professionismo, 
impegno vero, organizzato e strutturato. Ed è 
su queste “fondamenta” che la cooperativa 
ha basato l’implementazione delle proprie 
strategie operative. In quest’ottica, Lybra ha 
strutturato i suoi servizi rivolgendosi tanto 
alle fasce più deboli della popolazione, tra 
cui persone disabili dal punto di vista intel-
lettivo ed ex utenti psichiatrici, quanto alle 
realtà profit e no profit attive sul territorio. 
Per migliorare ulteriormente i propri servizi 
educativi ha introdotto inoltre i percorsi spor-
tivi, in collaborazione con l’Unione Sportiva 
Acli, la sezione dell’omonima rete nazionale 
dedicata allo sport. A fare da tramite con il 
sodalizio è la psicologa e operatrice Silvia 
Pontin. In particolare, la cooperativa par-
tecipa ogni anno alla regata Fuorivento, 
organizzata nell’ambito degli eventi previsti 
nella settimana della Barcolana, con un 
nutrito gruppo di giovani e meno giovani. 
Inoltre, in gennaio, è attiva con i corsi di sci, 
che si tengono tutte le domeniche del mese 

e sono sempre più partecipati. A febbraio 
propone anche un weekend sulla neve, dove 
ritrovarsi tutti insieme per divertirsi e fare 
sport. Non è tutto: gli operatori della Lybra, 
oltre a incoraggiare l’attività ludica e motoria 
nella vita personale degli utenti, organizzano 
settimanalmente sedute di yoga e ginnastica 
posturale, così utili per migliorare l’equilibrio 
psicofisico di tutti gli iscritti alla cooperativa.
“Crediamo che il movimento sia fonda-
mentale per il benessere delle persone, lo 
riteniamo una questione prioritaria - spiega 
Silvia Pontin - per questo motivo lavoriamo 
da sempre perché lo sport faccia parte dei 
servizi che proponiamo”. L’offerta è estrema-
mente variegata e la professionalità di tutto 
lo staff di Lybra è garantita.

cooperatiVa lyBra: il SodaliZio Sociale
che partecipa alla regata FuoriVento
e in gennaio organiZZa corSi di Sci

Lybra Società Cooperativa
Sociale Onlus ha la propria
sede operativa in via
San Francesco 4/1

  040 773755
  www.cooperativalybra.it
  segreteria@cooperativalybra.it

 340 2841104   citysport@hotmail.it
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Sabato 10 ottobre:
prove di Indoor rowIng
presso la Società Triestina Canottieri Adria 1887
(Pontile Istria 2 - TrIeSTe)

Domenica 11 ottobre:
gare di canottaggio su gIg a 4 vogatori
presso la sede del Circolo Canottieri Lignano
(Porto Casoni - LIgnAno SAbbIAdoro) 

regATA deLLA LAgunA (regata promozionale under 14)

Con IL PATroCInIo dI

In CoLLAborAzIone Con

Con IL ConTrIbuTo dI

Regata Nazionale Special Olympics


