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sone disabili, adottata nel 2003, come 
pure la Convenzione di Faro, approvata 
dal Consiglio d’Europa nel 2005. «Ab-
biamo inoltre inteso evidenziare le de-
clinazioni che l’accessibilità universale 
può assumere durante la vita di ognu-
no», spiega, «così come emerso da stu-
di e analisi svoltisi a Matera nel corso 
di tavoli di lavoro tematici organizzati 
su più ambiti di discussione, fra cui il 
turismo, il patrimonio culturale e na-
turale, la candidatura a Capitale euro-
pea della cultura 2019, il cibo, la mobi-
lità, la sostenibilità, la comunicazione 
e l’integrazione culturale. Il Manifesto 
di Matera prevedeva, quindi, un proget-
to ambizioso, permanente e dinamico», 
osserva Gabriella Cetorelli: «Quello di 
portare l’accessibilità, intesa in senso 
ampio e trasversale, anche in contesti 

Basilicata a ostacoli zero. In principio fu 
l’All Star Game di basket in carrozzina

Tutto è iniziato 
nel 2014, quando 

si decise che Matera, 
candidata a Capitale 
della cultura 2019, 
avrebbe ospitato l’All Star 
Game, la manifestazione 
internazionale di 
basket per giocatori con 
disabilità, organizzata 
dalla Fipic (Federazione 
italiana pallacanestro 
in carrozzina), in cui 
la nazionale italiana 
affrontava una selezione 
dei migliori giocatori 
stranieri. Al progetto 
partecipò anche la 
Direzione regionale 

dell’Inail, in prima 
linea nell’impegno 
volto a far nascere in 
Basilicata una squadra di 
basket in carrozzina. Si 
scoprì allora che il Pala 
Sassi, eletto come sede 
dell’evento, presentava 
però barriere e ostacoli, 
sebbene da tempo 
ospitasse importanti 
manifestazioni sportive. 
Le realtà coinvolte, 
insieme all’allora sindaco 
di Matera, Salvatore 
Adduce (oggi presidente 
della Fondazione 
Matera Basilicata 2019) 
si adoperarono per 

l’abbattimento delle 
barriere, adeguando 
docce e bagni, allargando 
i vani di entrata e 
realizzando una rampa 
adeguata per l’accesso 
delle carrozzine per 
gli atleti. E in tempi 
brevissimi, l’obiettivo fu 
raggiunto, dotando così 
Matera di una prestigiosa 
struttura senza barriere. 
C.L .
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