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Signor Presidente, 
Eccellenze, 
Signore e signori, 
è un grande onore presenziare al Dibattito Generale, rappresentando 
l’Italia per conto del Progetto Filippide, ed assume oggi un aspetto 
straordinario. 
Infatti la tavola rotonda N.3 sarà incentrata proprio sull’inclusione delle 
persone con disabilità attraverso lo sport, richiamando l’Art.30 della 
CRPD. 
E questo rappresenta la pietra angolare del nostro operato. 
Lo sport strumento di sviluppo e di pace, mezzo straordinario di 
inclusione, come rappresentato nella CRPD, trova applicazione nella 
Agenda 2030 intendendo lo sport come sviluppo sociale con un approccio 
sistemico che coinvolga tutte le entità delle UN a non lasciare indietro 
nessuno. 
Nella nostra esperienza con persone con autismo ancora si fa fatica per 
una piena e completa partecipazione a manifestazioni sportive, per 
quanto siamo organizzatori della più grande corsa sportiva inclusiva per 
l’autismo denominata RUN FOR AUTISM. 
Ed assume un aspetto importantissimo l’Art.30, punto 5 comma d) della 
CRPD: 

(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  

E questo è ancor più valido quando si tratta di bambini con autismo che, 
a volte, trovano nello sport e in pochissimi altri spazi un’adeguata 
partecipazione. 
Molto è stato fatto dall’adozione della CRPD nel 2006, passando per il 
Kazan Accord Plan del 2017 dell’UNESCO, fino ad arrivare all’SDGs 2030 
con i relativi Rapporti del Segretariato Generale sullo Sport, Sviluppo e 
Pace, ma molto rimane ancora da fare. 
Vorrei stimolare tutte le componenti degli Stati Membri ad incoraggiare 
ancora maggiori iniziative per facilitare l’accesso alla pratica dello sport 
fino a manifestazioni di alto livello come i Giochi Paralimpici , e, attraverso 
lo sport con l’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030, la riduzione delle 
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disuguaglianze tra Paesi, potenziare l’inclusione sociale, politica, 
economica e SPORTIVA di TUTTI. 
 
Concludendo, nell’augurare buon lavoro a Lei Presidente e a tutti i 
convenuti esortandovi fortemente a dare seguito all’applicazione della 
CRPD nel campo dello sport, evidenzio  l’Art.30 comma a) della CRPD 

a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, 
delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli  

Signor Presidente, 
esorto Lei e tutti i convenuti a dare una forte attenzione, seguito e 
priorità al diritto alla pratica sportiva per le persone con autismo e vi 
invito ad essere presenti al SIDE Event  “Autism & Sport” organizzato 
dalla Rappresentanza Italiana 
 

 
 

 

 


