
 

 

 

C’è chi pratica sport 

 

 

 

 

 
 

GIORNATA DEGLI SPORT PER PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA 

13 MAGGIO 2017 – 10.00-18.00 

Il Centro Regionale Sant’Alessio – Margherita di Savoia per i Ciechi organizza una giornata dedicata agli 

sport praticati da persone con disabiltà visiva. 

 

Obiettivo 

Lo sport è oramai considerato dalle varie istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee come uno 

strumento per l’inclusione sociale e la lotta all’emarginazione, fonte di acquisizione di autostima e 

rafforzamento del sé, strumento per un corretto sviluppo della persona e dell’identità personale.  

Le famiglie, già a partire dalla scuola dell’infanzia, fanno praticare ai propri figli attività sportive individuali o 

di squadra di vario genere. Quando però si presenta una situazione di disabilità la famiglia spesso resta ignara 

delle numerose opportunità che i propri figli hanno di praticare discipline sportive individuali e di squadra. 

L’obiettivo della giornata degli sport è dunque quello di sensibilizzare le famiglie nei confronti dell’importanza 

che l’attività sportiva riveste nello sviluppo psicofisico dei propri figli disabili visivi e far conoscere le diverse 

discipline sportive e le opportunità presenti sul territorio per tutti i ciechi e gli ipovedenti. 

 

Programma della Giornata 

Alla giornata dello sport saranno presenti tra le altre: 

FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), FIAMME AZZURRE, Polisportiva U.I.C.I. Roma 

A.S.D., FonteRoma Eur Verticale A.S.D., A.S.D. Università Popolare dello Sport , Full Time, A.S.D. Disabili Roma 

2000 onlus, A.S.D. Miriade , Club Belfiore Black & White, Scuola Italiana Nordic Walking 

Durante la giornata sarà possibile incontrare gli atleti e gli allenatori di diverse specialità sportive, presenziare 

a dimostrazioni o provare personalmente molte discipline, tra cui: yoga, atletica e lancio del disco, 

arrampicata a parete, karate, judo, ballo sportivo, show down, torball, scherma, calcio, basseball, 

arrampicata sportiva, skate. La giornata sarà inoltre l’occasione per presentare il progetto “Biliardino 

Umano”, in cui ciechi e vedenti saranno i calciatori del calcio balilla a dimensione umana. L’installazione della 

struttura verrà realizzata nel parco del Sant’Alessio nell’estate 2017. 

 

Chi Siamo 

Il Sant’Alessio è una IPAB attiva dalla fine del 1800 nell’ambito della disabilità visiva. Nata come un’istituzione 

scolastica per persone cieche, si è evoluta nel corso del tempo per diventare la principale Istituzione 

Regionale che si occupa di abilitazione, riabilitazione, educazione e formazione di persone con disabilità visiva 

con lo scopo di favorirne l’autonomia e l’inclusione sociale. 


