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Sport esclusivamente per tutti
Giovedì 28 giugno alle ore 18.30 in Sala Giunta l’Amministrazione incontra le
associazioni sportive per condividere un percorso che coinvolga nella pratica
sportiva persone con disabilità intellettiva e motoria. Sarà presente Claudio
Minervino, direttore regionale di Special Olympics Italia
Buccinasco (25 giugno 2018) – Lo sport è un momento importante di grande socializzazione e
divertimento, da cui tutti possono trarre qualche insegnamento e acquisire una maggiore
consapevolezza delle proprie capacità psicofisiche. Aiuta a ridare centralità alla persona,
accompagnandola nelle sue tappe evolutive, in un percorso di rispettoso dei bisogni individuali,
familiari, sociali. Per i bambini e i ragazzi “speciali” praticare attività con altri coetanei riduce la
diversità, rappresenta un fattore protettivo da ansia e depressione e dà valore al desiderio di
accoglienza e autonomia.
L’Amministrazione invita le associazioni sportive iscritte all’albo comunale a intraprendere insieme
un percorso per mettere in pratica lo “sport esclusivamente per tutti”, coinvolgendo attivamente
le persone con disabilità intellettiva e motoria: se ne parla giovedì 28 giugno alle ore 18.30 in Sala
Giunta (Palazzo comunale, terzo piano), in presenza di Giulia Lauciello, consigliera comunale
delegata al Welfare, Mario Ciccarelli, assessore allo Sport e associazionismo e Claudio Minervino
che, da oltre 30 anni, si occupa di progettare e organizzare percorsi di sport inclusivo in Lombardia
e altre realtà italiane.
“Nei mesi scorsi – spiega Giulia Lauciello – con l’assessora al Welfare Rosa Palone e il settore
Servizi alla persona del Comune, abbiamo attivato un percorso con le famiglie che hanno figli con
bisogni educativi speciali, con l’intento di creare una rete di contatti, stringere relazioni solide,
comprendere i loro reali bisogni e accogliere la loro esperienza di vita. È emersa la volontà di
attivare una proficua collaborazione anche con le associazioni sportive di Buccinasco: uno dei
bisogni più sentiti dalle famiglie è la gestione del tempo libero, un’esigenza di benessere per
l’intero nucleo familiare perché permette di svincolare i genitori dalla gestione univoca del figlio e
funge da fattore protettivo contro l’isolamento sociale”.
“Le nostre associazioni – aggiunge l’assessore Ciccarelli – sono un grande patrimonio per la nostra
comunità e crediamo che la condivisione e il lavoro di rete siano molto validi per offrire un aiuto
alle famiglie e permettere a tutti i nostri ragazzi di praticare sport e divertirsi insieme nel rispetto
delle regole e delle sensibilità di ognuno”.
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