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Signor Presidente, 
Eccellenze, 
Signore e signori, 
è oggi un grande onore essere alla 11° Conferenza dei Paesi parte del 
CRPD rappresentando, per conto dell’Italia, il Progetto Filippide, un 
programma sportivo rivolto a persone con autismo e malattie rare. 
E questo è un anno straordinariamente importante per la Dichiarazione 
dei Diritti delle Persone con Disabilità perché incentrato sulle donne, altra 
categoria a cui spesso sono violati i diritti. 
E se questo è vero in generale, lo è ancor di più per le persone con autismo 
in quanto le donne sono colpite nella misura di 3-4 volte meno degli 
uomini, quindi più rare e, spesso, più complesse. 
Nel CRPD si mette al centro di tutta l’azione i diritti della persona con 
disabilità e richiamo con forza alla vostra attenzione quanto riportato 
negli articoli: 
Art.6: “Donne e disabilità” 
 
Art.7: “Minori” 
Punto 2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il 
superiore interesse del minore costituisce la considerazione 
preminente. 
 
E, nel Progetto Filippide, la preminenza dei suoi atleti, sono proprio 
minori.  
 
Art.30 che recita ” Il diritto alle persone con disabilità a prendere parte su 
base di uguaglianza con altri…alle attività sportive” ed in particolare: 
con tutti i punti correlati, ma in particolare il comma (d) 

(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso 
rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, 
ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel 
sistema scolastico;  
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E quindi ribadire con decisione e particolare attenzione all’esecuzione 
dei diritti delle DONNE MINORI NELL’ACCESSO E PRATICA SPORTIVA, 
aggiungiamo in particolar modo per le donne minori con autismo! 

Vorrei evidenziare i nuovi obiettivi che ci si pongono dinnanzi con 

l’Agenda 2030 in cui l’inclusione delle persone con disabilità avrà un 

impatto positivo sui Paesi in cui le persone riceveranno un forte sostegno 

per esercitare i loro diritti. 

 

LA nostra particolare attenzione vorrebbe veder luce nell’organizzazione 

di un Convegno a Rona il prossimo autunno proprio sulle tematiche di 

“Sport e inclusione – quali prospettive per lo sport inclusivo dalla 

Dichiarazione dei Diritti delle Persone con Disabilità all’Agenda 2030”. 

 
Signor Presidente, 
esorto Lei e tutti i convenuti a dare un forte attenzione, seguito e 
priorità al diritto alla pratica sportiva per le bambine ed in particolare 
per quelle colpite dalla sindrome autistica. 
 
Signor Presidente, 
nel ringraziare ancora una volta Lei e tutto il consesso per questa 
straordinaria opportunità che mi è stata data, nella viva speranza di 
poter offrire un’ulteriore possibilità di inclusione ai disabili attraverso lo 
sport concludo invitandovi, anche tramite i social dedicati al futuro 
Convengo e ad essere con noi a Roma in autinno, 
grazie 
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