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Sig. Moderatore, 
Eccellenze, 
Signore e Signori, 
colgo l’occasione per ringraziare tutti i convenuti per svolgere insieme 
questo magnifico lavoro. 
Il Progetto Filippide che rappresento è un programma sportivo rivolto 
specificatamente a persone con autismo e/o anche persone con la 
Sindrome di Down che vanno a ricoprire il ruolo di atleta. 
Nel corso delle nostre attività internazionali abbiamo notato che ancora 
sono disattese alcune parti della Convenzione e/o alcuni diritti 
fondamentali. 
Come già detto nel corso del Dibatto Generale di questa Conferenza, 
voglio ribadirlo qui ancora una volta. 
Ancora non sono del tutto realizzati i principi ispiratori dell’art.30 della 
Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità, il diritto a praticare 
sport in particolare. 
L’Agenda 2030 ci fornisce un impulso straordinario, una grande 
opportunità e un progredire positivo in questo senso. 
L’esperienza che stiamo portando avanti in questo ultimi tempi ha 
evidenziato che ci sono alcune pratiche sportive a fortissima 
caratterizzazione e preminenza per il mondo femminile di donne e 
ragazze. 
Ad esempio il nuoto sincronizzato è a quasi totale appannaggio 
dell’universo femminile, esattamente come la ginnastica ritmica. 
Auspico che da questa Conferenza vengano attuate e implementate azioni 
atte a fornire conoscenza sullo sviluppo e la pratica sportiva e che possano 
essere redatti documenti di pratico utilizzo legislativo per i Paesi che 
ancora non hanno rispettati i diritti per le persone con disabilità sia nel 
campo dello sport associati ai diritti femminili, e quindi dare impulso per 
la pratica sportiva soprattutto delle donne e ragazze con disabilità. 
Sono certo che da questa Conferenza ed dal vostro straordinario lavoro si 
darà un ulteriore impulso in questo senso. 
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