
 

PROGETTO  

Sport per tu�. 

Percorsi di inclusione sociale per i bambini con 

disabilità di Alessandria, Egi�o 

Il proge	o “Sport per Tu�” promuove lo sport e le a�vità 

ricrea�ve come chiave privilegiata nella lo	a contro la di-

scriminazione e l'emarginazione dei bambini con disabilità 

nelle periferie urbane degradate di Alessandria, in Egi	o. 

Lo sport, oltre ad essere un momento importante di cresci-

ta per ogni bambino, è un forte veicolo di aggregazione e 

per questo può giocare un ruolo importante per favorire la 

partecipazione alla vita sociale da parte dei bambini con 

disabilità.  In Egi	o  il proge	o ha l'obie�vo di aiutare 

1.100 bambini con disabilità, sopra	u	o mentali ed intel-

le�ve, a integrarsi nella società. In Italia l'obie�vo è pro-

muovere la pace e i diri� delle persone con disabilità nella 

Ci	à di Roma, coinvolgendo almeno 200 ci	adini.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Amici di Follereau-Lazio ONLUS 

 in collaborazione con  

Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - A.I.FO. 

presenta 

TAVOLA ROTONDA 

Oltre la disabilità.Oltre la disabilità.Oltre la disabilità.Oltre la disabilità.        

Dall’Egitto a Roma percorsi e buone pratiche Dall’Egitto a Roma percorsi e buone pratiche Dall’Egitto a Roma percorsi e buone pratiche Dall’Egitto a Roma percorsi e buone pratiche 

nello sport verso l’inclusione socialenello sport verso l’inclusione socialenello sport verso l’inclusione socialenello sport verso l’inclusione sociale    

    

 

Roma, 28 novembre - ore 17 

Hotel Palazzo Carpegna 
Via Aurelia n.481 

(Metro A Cornelia) 
 

 

 

 in collaborazione con:                              con il patrocinio di  



                                    Programma 

 

Salu� e introduzione:  

Prof.ssa Simona del Re, Presidente Amici di Folle-

reau Lazio ONLUS 

Dr.ssa Annamaria Pisano, Presidente AIFO 

Simona Venturoli, Ufficio Proge� AIFO: il Proge	o AIFO 

Alessandria d’Egi	o.  

 

Tes�monianze:  

Oscar De Pellegrin, Atleta Medaglia D’oro Tiro con l’arco 

Londra 2012 

 

Alfred George Kiroloos Hanna: Responsabile a�vità spor-

+ve del programma di CBR ad Alessandria (Egi0o) 

 

Intermezzo musicale:  

con la partecipazione di  

Massimo Ventricini: percussionista 

Monia Ruggeri: solista 

 

Interven�: 

Roberto Valori, Presidente Federazione Italiana Nuoto Pa-

raolimpico: Le abilità “altre” nelle discipline spor�ve e l’e-

sperienza del Comitato Italiano Paralimpico.  

							 

 

Pietro Barbieri, Presidente FISH:  Sport e Disabilità: l’espe-

rienza della FISH tra aggregazione e inclusione sociale a Ro-

ma. 

Mariastella Giuliano, Direzione Studi e Ricerche – Ufficio 

A�vità Divulga+ve ed Editoriali—Automobile Club d’Italia: 

il Proge	o ACI per il Sociale. 

Francesco La Palombara, Consigliere Nazionale Unitalsi: 

L’impegno dell’Unitalsi per la disabilità. 

 

Modera: 

Claudio Arrigoni, Giornalista:  

Sport  e Disabilità nella comunicazione 

 

AL TERMINE BREVE MOMENTO CONVIVIALE 


