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Sport senza Barriere dal 6 settembre a Luino
a cura di Gian Luca Pasini

Federazione Nazionale Unimpresa Sport e Tempo Libero, in collaborazione con un
gruppo di professionisti, ha deciso di creare una tre giorni di tornei sportivi che
vedranno impegnati alla pari sportivi con disabilità e normodotati, declinati in più
discipline. L’evento vuole far sperimentare da un lato un’esperienza motoria
“diversa” a chi non deve quotidianamente sfidare le difficoltà oggettive di una
disabilità, e dall’altro permettere ad atleti con disabilità di confrontarsi “alla pari” con
altri sportivi.

Sport senza Barriere è un chiaro esempio di come si possa creare inclusione
attraverso la pratica sportiva, di come si possano superare barriere ideologiche,
emotive e psicologiche.
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