
DISABILITA' 

“Beyond Paralympics”, Torino dà 
voce alla “terza nazione del mondo”  
Presentata a Torino stamattina l’iniziativa che si terrà dal 14 al 17 
ottobre e che offrirà workshop, convegni e mostre. Tema: “Disabilità
e inclusione”. E per un mese la città ospiterà appuntamenti 
importanti dedicati alla disabilità 

TORINO - Presentata questa mattina “Beyond Paralympics”, promossa dalla 
Fondazione Crt. “Disabilità e inclusione”, un tema che sarà protagonista a 
Torino dal 14 al 17 ottobre e offrirà workshop, convegni e mostre, con 
l’obiettivo di dar voce alla “terza nazione del mondo”: i disabili. Un incontro 
presso la sede della Crt, a cui hanno partecipato rappresentanti delle 
istituzioni e di associazioni, per esporre l’impegno di Torino che per un mese
ospiterà appuntamenti importanti dedicati alla disabilità.  
“E’ un mese aperto a tutti – ha dichiarato Marco Borgione, assessore 
comunale alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali – citando il titolo della 
manifestazione “Open to all”- è una situazione unica in Italia”. Borgione ha 
sottolineato inoltre l’importanza delle reti che stanno lavorando in città con 
l’obiettivo di “valorizzare le potenzialità che ognuno ha dentro di sé. Perché 
si è tutti uguali e tutti diversi”.  
  
I lavori di Beyond Paralympics si apriranno il 14 ottobre con il secondo 
incontro mondiale del Global Partnership for  Disability and Developement 
(GPDD, il partenariato internazionale sulle politiche della disabilità e dello 
sviluppo istituita da World Bank) d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri –
Divisione Generale per la Cooperazione Italiana allo Sviluppo, in cui oltre 
100 delegati da tutto il mondo si incontreranno per discutere i progetti che 
facilitino l’inclusione delle persone disabili e delle loro famiglie nelle politiche 
di sviluppo sociale ed economico.  
Il 15 ottobre Fondazione ASPHI presenterà COG.I.TO, il software riabilitativo
volto a migliorare le possibilità di reinserimento lavorativo e riabilitazione 
cognitiva per pazienti con patologie neurologiche e/o cerebrovascolari. 
Mario Bellomo, fondazione ASPHI Onlus, ha definito in tre parole il loro 
impegno: disabilità, tecnologia e inclusione. Sottolineando come la disabilità 
possa essere un momento di chiunque nella vita, e che ognuno di noi 
possiede una serie di abilità.  
  
Silvia Bruno, Comitato Paralimpico Piemonte ha sottolineato gli 
appuntamenti sportivi del mese di ottobre inseriti nella rassegna. Portando i 
saluti di Tiziana Nasi e la propria testimonianza sull’emozione nel ricordare i 
momenti vissuti nelle Paralimpiadi del  marzo 2006 (evocate dal filmato 
iniziale e portando una propria testimonianza di  tedofora), ha sottolineato 
l’eccezionalità dell’evento passato e di quello che arriverà ad ottobre e di 
quanto questo potrà fornire più consapevolezza nel vivere le potenzialità del 
proprio territorio. Molti gli eventi sportivi in ottobre: il 15 la Giornata 
Nazionale dello Sport Paralimpico organizzata dal CIP, evento dedicato alle 
scuole per mantenere vivo l’interesse per lo sport, in particolare lo sport per 
i disabili. Il 17 ottobre la giornata del Trofeo Fondazione CRT per assistere 
gratuitamente agli allenamenti e alle partite di Ice Sledge Hockey (la 
squadra italiana che andrà alle Paralimiadi di Vancouver 2010) e di 
Wheelchair Curling.  
  

01/10/200914.41

Page 1 of 2Redattore Sociale 3.0 - Stampa

02/10/2009http://www.redattoresociale.it/Stampa.aspx?id=274350



  

Beyond Paralympics si chiuderà il 17 con lo spettacolo My Dream e con il 
Deaf Rave. Insomma, un mese di appuntamenti aperti a tutti, Open to all: 
una rassegna che nasce dall’incontro di Beyond Paralympics e altre 
importanti iniziative per una collaborazione con la Città di Torino, la 
Fondazione Paideia e altri numerosi partner . (rf) 
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