
In pochi giorni 
esauriti i fondi 
per gli ausili sportivi

Si vede che c’era molta attesa e 
che evidentemente la misura 

rispondeva a un bisogno reale. In 
meno di due settimane, la piattaforma 
informatica dedicata alle società e 
alle associazioni sportive nazionali 
che volevano inoltrare la richiesta di 
contributo	finanziario	per	l’acquisto	
degli ausili sportivi per i propri atleti 
con disabilità (ausiliperlosport.
sportesalute.eu) ha prosciugato le 
risorse a disposizione: un milione e 
500mila	euro. L’iniziativa, promossa 
dal Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
in accordo con Sport e Salute spa, 
Comitato italiano paralimpico e Inail, 
si è avvalsa di quanto stanziato per il 
2020-2021	dal	Fondo	unico	a	sostegno	
del potenziamento del movimento 
sportivo italiano in materia di 
accessibilità dello sport.

re attività paralimpiche. Una notizia 
importante non solo per il nostro mo-
vimento, ma anche per l’intera società. 
Si abbatte così un’altra barriera, que-
sta volta di natura economica, e si ag-
giunge un tassello fondamentale verso 
la realizzazione di un’idea di sport per 
tutti nonché per la promozione dello 
sport come strumento di welfare. Un 
risultato che è frutto della collabora-
zione istituzionale fra il Dipartimento 
per lo sport della presidenza del Con-
siglio dei ministri, il Comitato italiano 
paralimpico, Sport e Salute spa e Inail. 
A dimostrazione che, quando le istitu-
zioni sanno fare sistema, si raggiungo-

no risultati straordinari. Si tratta di un 
progetto sul quale stavamo lavorando 
da alcuni anni. Il percorso di questa 
importante iniziativa ha subito alcuni 
rallentamenti, in parte dovuti ai cam-
biamenti degli assetti istituzionali. Ma 
grazie alla volontà mostrata dalle isti-
tuzioni e dalle forze politiche sarà ora 
possibile offrire a tante ragazze e tan-
ti ragazzi con disabilità un incentivo a 
praticare sport e la possibilità di usu-
fruire di una nuova opportunità.

Ora le nostre energie e i nostri pen-
sieri si concentreranno su quello che 
per il nostro movimento rappresenta 
l’evento di punta di un’intera stagione: 

le Paralimpiadi estive. L’eccezionalità 
della situazione che stiamo vivendo ci 
porta a guardare a questo evento con 
la speranza che possa rappresentare la 
luce in fondo al tunnel e l’occasione per 
celebrare l’umanità ritrovata nel segno 
dello sport. Abbiamo tutti bisogno di 
tornare a sognare e di emozionarci di 
nuovo, insieme. ■
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