
 

  



 

  

 

PROGETTARE LA LIBERTÀ: LO SPORT COME 
DIRITTO… PER TUTTE LE ABILITÀ 
Organizzato CSI Centro Sportivo Italiano -  
Marco Zanetel - Coordinatore Attività Terzo Settore e Cittadinanza 
attiva - CSI Lombardia 
18 OTTOBRE – 11.00 -13.30 AREA MOVE CITY SPORT LAB 

 
 
 

Evento Organizzato da CENTRO SPORTIVO ITALIANO CSI -  
Presentazione 
La partecipazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità alle attività sportive 
cresce di anno in anno, a dimostrazione di quanto lo sport sia un’occasione di 
crescita personale e collettiva. Ma il traguardo della totale accessibilità e della 
piena inclusione è ancora tutto da raggiungere. CSI – Centro Sportivo Italiano e 
LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità stanno unendo le loro forze 

con l’obiettivo di far emergere e contrastare le diverse forme di discriminazione di cui sono ancora 
vittime le persone con disabilità nella nostra società, anche nell’ambito della pratica sportiva. 

 
Coordinatore dell’evento 

 
Marco Zanetel  
Coordinatore Attività Terzo Settore e Cittadinanza Attiva  
CSI MILANO e CSI LOMBARDIA 
 

 

Tra i relatori invitati 
 

Introduce e modera: Maurizio Trezzi - Giornalista professionista, esperto e docente di 
comunicazione sociale. Commentatore di Eurosport. Collabora con la Federazione 
Pallavolo. Ho condotto e coordinato la trasmissione “Vincenti” su Sky Sport dedicata 
allo sport paralimpico, è stato caporedattore di Superabile.it, sito Inail di informazione 

sulla disabilità 
 
 

 
 

Video “ LO SPORT COME DIRITTO”  
Presentazione degli obiettivi e delle collaborazioni  
 

 
 

11.00-11.20    Interventi di apertura 

 
Vittorio Bosio – Presidente Nazionale – Centro Sportivo Italiano 
 



 

  

 
 
Gaetano Paternò – Presidente  Territoriale – CSI Comitato di Bergamo 
 
 
 
Carlo Boisio – Presidente – CBI Coordinamento Bergamasco per l’Inclusione 
 
 

 

11.20-11.35     Osservatorio: la realtà del territorio 
 

Davide Iacchetti – Laureato in medicina, con specializzazione psichiatria, presso 

Università degli Studi di Milano, Componente della Commissione Nazionale CSI, 

attività sportive con disabili: Uno Sport per Tutti!  Noi….Loro, contro le barriere che 

continuano a dividerci….perché è la diversità che è normale.   

 

11.35-12.50   TAVOLA ROTONDA E INTERVISTE: Esperienze a confronto 

 
Intervista con Felicia Panarese   
Segretario Territoriale Sport e Salute SpA Lombardia: Le iniziative a livello regionale 
 
 
Armando de Salvatore Responsabile CRABA – LEDHA: La discriminazione delle 
persone con disabilità. La dimensione culturale, la minore partecipazione alla vita 
sociale, la mancanza di accessibilità alle infrastrutture; 

 
 

Massimo Achini – Presidente – CSI Comitato di Milano  
Alessandro Munarini – Responsabile nazionale CSI delle attività sportive 
rivolte alle persone con disabilità  
CSI, Uno sport inclusivo… uno sport “normale” per tutti  

 
Rappresentanti delle Associazioni Sportive: Bergamo, Milano, Monza, Mantova 
Le vere agenzie educative sul territorio, esperienze e testimonianze, nella pratica sportiva. Un 
servizio a “Valore” per le comunità. 
 
12.50-13.05   

CSI Lombardia e LEDHA: un’alleanza preziosa per far crescere la 
competenze sulla disabilità 
Presentazione del percorso condiviso per fornire nuovi strumenti, tra cui il 

Vademecum multimediale, per un’informazione di base, semplice, per tutti, i 

Momenti Formativi e informativi, per far crescere l’attenzione, e la consapevolezza sulle situazioni di 

discriminazione, gli interventi di tutela a favore di persone con disabilità, vittime di discriminazione, la 

promozione del network delle collaborazioni sul territorio, per valorizzare le esperienze positive già in atto 

e il contributo al sostegno degli sforzi per rendere sempre più accessibili le strutture sportive.  



 

  

 

Intervista con: 

 
Paolo Fasani – Presidente Comitato Regionale CSI Lombardia 
 
 
 
 
Alessandro Manfredi – Presidente LEDHA Lombardia 
  
 

 

13.05-13.30   Chiusura evento…. Un messaggio!  

 
CSI, gli ambasciatori dello sport dilettantistico  
 

Daniele Cassioli, campione paraolimpico di scii nautico 
Sciatore nautico e dirigente sportivo italiano, cieco dalla nascita. Ha conquistato 25 
titoli mondiali, 27 titoli europei e 41 titoli italiani. In virtù dei risultati ottenuti a livello 
internazionale, è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.  
 
Giusy Versace*, campionessa paraolimpica di atletica 
Prima donna nella storia italiana a correre con doppie protesi in fibra di carbonio, 
atleta paralimpica nella categoria atletica leggera, campionessa di corsa sui 100, sui 
200 e sui 400 m, dove ha vinto 11 titoli italiani. Nel 2011 ha fondato Disabili No Limits 
Onlus, oggi è Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana.  

 
Francesco Messori*, capitano nazionale calcio amputati 
Calciatore italiano, coltiva fin da bambino la passione per il calcio anche se nato senza 
la gamba destra. Per questo nel 2011, ad Assisi, con il Centro Sportivo Italiano 
promuove la nascita della Nazionale italiana calcio amputati di cui diviene capitano. 

La nazionale affiliata FISPES oggi rappresenta l’Italia nelle varie competizioni ufficiali è 
affiliata inoltre alla European Amputee Football Federation e allaWorld Amputee Football 
Federation. 
 

* in attesa di conferma 
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