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Sport per i diversamente abili

Il Piemonte all’avanguardia per l’abbattimento delle barriere architettoniche

di Donatella Actis

P
er la Regione Piemonte le gare degli sport events
paralimpici rappresentano l’occasione fondamenta-
le per mettere alla prova le possibilità di accesso e

di valorizzazione agonistica dei diversamente abili nel
complesso del sistema olimpico di Torino 2006.
“Con impianti, piste, villaggi, strutture ed infrastrutture in-
teramente progettati a dimensione di disabile, il Piemonte
del 2006 diventerà la Regione di avanguardia in Italia - ha
affermato il Presidente della Regione Enzo Ghigo, inter-
venendo il 25 gennaio alla presentazione delle gare - ma
questo non basterebbe se tutto il resto del territorio e del
sistema sportivo piemontese per i disabili non fosse soste-
nuto con un lavoro capillare che dura da anni. Sono 4 le
grandi linee sulle quali la Regione interviene per sostenere
la pratica motoria e sportiva dei diversamente abili, dai di-
lettanti ai campioni: la promozione dei progetti sportivi,
l’impiantistica accessibile, i progetti di informazione, la
sponsorizzazione di atleti paralimpici”.

Promozione

Dal 2000 al 2003 sono stati finanziati dalla Regione 165
progetti per i disabili con un contributo di quasi 2,9 mi-
lioni di euro. Grazie alla stretta collaborazione con il Cip,

il Comitato italiano paralimpico (l’ex Federazione italia-
na sport disabili, che siede al Tavolo regionale dello
sport), ogni anno il 15% dello stanziamento della Regio-
ne per la promozione sportiva erogato attraverso la leg-
ge regionale n. 93/1995 viene riservato a sostenere le
attività di Cip, federazioni, società sportive ed enti di
promozione sportiva dedicati alla pratica motoria e spor-
tiva degli atleti disabili. Attraverso questa riserva - ri-
confermata anche per il 2005 con 540 mila euro - la Re-
gione copre fino al 50% del costo di ciascun progetto.

Impiantistica

Grazie alla Regione ogni anno gli impianti sportivi del Pie-
monte presentano sempre meno barriere architettoniche e
sempre più impianti sono accessibili e adatti ai disabili. La
Regione prescrive che le barriere architettoniche siano to-
talmente assenti negli impianti di nuova progettazione e
interviene per abbatterle negli impianti esistenti. Inoltre,
sostiene la costruzione di nuove strutture di eccellenza
volte a favorire la pratica sportiva e motoria dei disabili.
Dal 2000 ad oggi sono stati resi accessibili ben 151 im-
pianti sportivi in tutto il Piemonte, con un investimento di
oltre 11 milioni di euro, e con 4,5 milioni di euro di con-
tributi regionali. A questi vanno aggiunti i 136 progetti
delle opere di accompagnamento alle Olimpiadi. La Regio-
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ne non solo ha imposto che tutti fossero progettati per la
totale accessibilità, ma ha anche voluto che l’accesso sia
garantito ai disabili in modo totalmente gratuito, grazie ad
apposite convenzioni da siglarsi fra l’Ente locale e il gesto-
re degli impianti stessi.

Informazione

Nell’ottobre 2003 - grazie al protocollo d’intesa fra Re-
gione Piemonte, Provincia, Città e Camera di Commercio
di Torino, Consulta per le persone in difficoltà, Istituto
per l’ambiente e l’educazione Scholè Futuro - è stato
inaugurato un progetto per realizzare il primo censimen-
to sulle barriere architettoniche di tutti i servizi: uffici,
locali, commerciali, siti olimpici, strutture ricettive turi-
stico-alberghiere, siti culturali e trasporti. Con il proget-

to Piemonte per tutti-2006 senza barriere, il Piemonte è
la prima regione d’Italia a disporre di monitoraggio on li-
ne e a rendere effettivamente accessibili ai disabili tut-
ti i luoghi d’interesse comune, con priorità ai percorsi
delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2006.

Sponsorizzazioni di atleti paralimpici

È proprio di questi giorni la scelta della Regione di spon-
sorizzare, attraverso l’Atr, due atleti disabili piemontesi

che diventeranno i primi testimonial del Piemonte alle
Paralimpiadi 2006: i vercellesi Claudio Costa e Cristina
Bozzetta.
Entrambi non vedenti, sono “vecchie conoscenze” dello
sport piemontese e si presentano alle Paralimpiadi 2006
nelle discipline dello sci nordico tecnica classica, tecnica
libera e nel biathlon.
Claudio Costa ha conseguito brillanti risultati sportivi
nel ciclismo (fra cui un argento ai mondiali di Colorado
Springs nel 1998; sei medaglie olimpiche - di cui 2 ori -
alle Paralimpiadi di Atlanta nel 1996 nella pista, chilo-
metro da fermo e inseguimento) e nell’atletica leggera,
con un argento negli 800 metri a Seul ‘88 e un bronzo nel-
la staffetta a Barcellona ‘92.
Cristina Bozzetta, dopo brillanti piazzamenti italiani
nel ciclismo tandem e nello sci nordico, è stata inserita

nella Nazionale paralimpica di sci di fondo ed è anche
candidata a rappresentare l’Italia nella squadra del
biathlon.
Con il sostegno di Atr e Regione i due atleti potranno ac-
quistare le attrezzature tecnologicamente avanzate ne-
cessarie per allenarsi e gareggiare, quali la bici-tandem
da corsa, il ciclosimulatore con sintesi vocale per allena-
menti senza guida, il fucile a puntamento laser per il
biathlon e l’attrezzatura sciistica con megafono e metro-
nomo con amplificatore portatile.
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