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Abletoplay, la piattaforma dello sport paralimpico

D

al calcio al canottaggio: sono
già 150 le società dilettantistiche presenti sulla piattaforma
online abletoplay.it. Lo scopo è
quello di offrire alle persone disabili l’opportunità di fare sport,
trovando subito la struttura più
vicina. Il progetto è stato voluto

dall’associazione Carlo Mazzola
di Milano, che sta sviluppando
anche un’app. Seguiranno poi la
realizzazione di una serie tv scritta
in collaborazione con la Scuola
Holden di Torino e un laboratorio
dedicato alle scuole secondarie di
primo grado.
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