
E ora la formazione 
è anche online 

L a formazione promossa da 
Hsa viaggia anche online, 

sulla piattaforma del sito hsaitalia.
com. Un modo per scoprire o 
approfondire la subacquea basata 
sulla partecipazione delle persone 
con disabilità. I corsi sul web sono 
pensati per istruttori che vogliono 
abilitarsi all’insegnamento, per 
persone con disabilità e per i 
loro familiari. Secondo quanto 
si apprende dall’associazione 
presieduta da Aldo Torti, l’accesso 
alla piattaforma è gratuito. Si tratta 
di una costante presenza a distanza, 
in linea con le iniziative svolte da 
Hsa nella Fase uno dell’emergenza 
coronavirus: «In quella circostanza», 
fanno sapere dall’associazione, 
«abbiamo continuato a operare 
con incontri e conferenze online». 
Insomma: un modo per esserci 
sempre e comunque. La formazione 
digitale va avanti nel solco di una 
tradizione maturata con esperienze 
faccia a faccia. «Nel corso del 
tempo», dicono ancora, «abbiamo 
creato un metodo e una letteratura». 
Azioni strutturate «per una cultura 
dell’inclusione». F. C. 

si “su misura” in base alle possibilità e 
aspirazioni di ognuno.

Torti ricorda i primi passi per un ap-
proccio inclusivo compiuti nelle pisci-
ne di Milano intercettando, tra ostaco-
li e porte chiuse in faccia, i bisogni di 
giovani e di genitori desiderosi di nuo-
vi spazi d’espressione per i propri figli. 
Fondamentale, per esempio, la voce di 
una madre, sua collega di azienda, mo-
tivo di ispirazione per superare ostacoli 
di vario tipo come quando «era difficile 
persino ottenere certificati di idoneità» 
da parte dei medici e quando «in tanti 
pensavano che si trattasse di qualcosa 
di pericoloso». 

«Qualche barriera mentale c’è anco-
ra oggi», osserva Torti, fondatore negli 
anni Ottanta di Hsa Italia. Ma nell’ar-
co di oltre 40 anni di passi in avanti 
se ne sono fatti. Come testimonia il 
traguardo raggiunto nel 2004 da Mat-
teo Ambrosini, «il primo ragazzo con 
sindrome di Down brevettato in Ita-
lia da Hsa». Un risultato arrivato dopo 
un grande lavoro di metodo e passione. 
Una meta raggiunta in controtenden-
za rispetto alla tradizionale concezio-
ne della subacquea associata per tan-
to tempo agli ambienti militari «e vista 
come qualcosa per superuomini e ma-
chi». Un punto di vista «cambiato da 
pochissimo tempo», grazie al contribu-
to di istruttori, volontari, associazioni e 
con la forza delle reti. Alleanze virtuo-
se da cui sono nate iniziative promosse 
in diverse parti d’Italia, come quelle in 
collaborazione con carabinieri, capita-
neria di porto e marina militare. Tutte 
manifestazioni «per lanciare messaggi 
forti nel segno del cambiamento». 

Nella gamma di eventi Hsa rien-
tra l’iniziativa “Insieme in immersio-
ne a Portovenere”: appuntamento nel 
segno della formazione, dell’amicizia, 
secondo la cultura dell’accessibilità, 

rinnovato per 14 edizioni fino al 2019 
in collaborazione con il Comsubin, Co-
mando subacquei e incursori della ma-
rina militare, con la partecipazione, lo 
scorso anno, di 350 subacquei fra mi-
litari e civili, tra cui 71 persone con di-
sabilità. Momenti di condivisione che 
fanno il paio con una concezione più 
ampia di inclusione, «per promuovere 
l’accessibilità sotto diversi aspetti: dal-
la spiaggia ai lidi, dalle imbarcazioni 
all’acqua», dice Giosuè Sannino, diret-
tore di corso per istruttori e leader del 
gruppo Hsa di Genova.

Esperienze che per quest’estate, 
spiegano da Hsa, hanno ceduto il po-
sto a iniziative ridimensionate rispet-
to alle precedenti per numero di par-
tecipanti e calibrate in funzione delle 
misure di sicurezza scattate in termini 
di normative e linee guida per contene-
re i rischi dell’emergenza coronavirus. 
Nuove modalità che però non frenano 
la speranza di ripartire come prima 
non appena possibile. In ogni caso re-
stano inossidabili i legami costruiti nel 
corso degli anni, relazioni che sono la 
molla per ogni ripartenza, immersione 
dopo immersione.

«I miei allievi li ricordo tutti, uno 
per uno», racconta Sannino, 52 anni, 
istruttore da quando di anni ne aveva 
18. «In particolare», dice, «non dimenti-
co la storia di un ragazzo diventato pa-
raplegico a seguito di un incidente in 
mare. Ricordo la soddisfazione che ho 
provato dopo due anni di corso, quando 
si è immerso affiancato da un altro ac-
compagnatore senza essere più dipen-
dente da me. Un obiettivo di autonomia 
che, secondo me, dovrebbe valere per 
ogni istruttore», avverte ancora Sanni-
no. Che assimila il suo ruolo a quello di 
un sarto che confeziona abiti su misu-
ra, nel rispetto di ogni diversità, di ogni 
unicità, di ogni storia. ■

Fine articolo.
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