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PREMESSA 
 
La Cooperativa Sociale Agropolis ONLUS, attiva a Cremona nel recupero umano, sociale e lavorativo di ragazzi 
disabili, portatori di handicap psico-fisici medio lievi, in occasione dei suoi vent’anni di attività intende organizzare dal 
10 al 14 giugno 2009 un grande momento di confronto: appuntamenti sportivi, culturali, di intrattenimento e dibattito, 
con lo scopo di porre l’attenzione sociale e mediatica sul tema della disabilità. 
In questo modo e con il pieno coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole, delle Associazioni di Volontariato si 
intende “idealmente” candidare Cremona a diventare per qualche giorno  la città italiana che ha dato grande spazio al 
tema della disabilità. 
In questo modo si cerca di non voler disperdere il formidabile patrimonio di conoscenze, di esperienze e di emozioni 
vissute a Cremona nel giugno del 2008 in occasione della Coppa del Mondo di Tennis in carrozzina di cui l’eco ed il 
ricordo sono ancora molto forti e vivi. 
Altra finalità importante è quella di raccogliere fondi per il progetto “Housing sociale per il dopo di noi” di Agropolis, 
che prevede la realizzazione, presso la Sede della Cooperativa,  di mini alloggi per persone diversamente abili affinché 
possano usufruire di una soluzione abitativa consona alla loro situazione. 
 
IL PROGETTO 
 
L’idea è quella di focalizzare l’attenzione sulla disabilità. Parlandone senza pietismi ma in modo molto naturale, 
toccando il problema da molti punti di vista. 
Si terranno dimostrazioni di diverse discipline sportive tra cui: tennis, basket, baskin, bocce, nuoto, tiro con l’arco, 
calcio, canottaggio, motonautica, ciclismo. Tutto ciò allo scopo di sensibilizzare il pubblico presente, ma soprattutto 
di dare la possibilità a persone disabili di avvicinarsi allo sport ed eventualmente di praticare nuove discipline sportive. 
Si sta organizzando inoltre la presentazione di film sulla disabilità e su tematiche equo-solidali, con la proiezione 
di  film e di “corti” con la realizzazione di schede di presentazione per il pubblico e la partecipazione di registi, attori 
protagonisti, sceneggiatori, scrittori che potrebbero portare le loro esperienze e testimonianze ed instaurare un rapporto 
diretto con il pubblico. 
Inoltre alcuni film potrebbero essere trasmessi dalle scuole moltiplicando in modo esponenziale il messaggio 
educativo/solidale. 
Si sta organizzando anche la presentazione di libri che trattino la disabilità, o che siano scritti da disabili, sempre con 
lo scopo di far prendere consapevolezza nei confronti di un problema molto importante per la nostra Società, attraverso 
il contatto diretto con protagonisti ed opinion leader. 
Il giorno 10 giugno si terrà un convegno su “sport e disabilità” coinvolgendo medici, ricercatori, atleti, psicologi, 
dirigenti sportivi sempre con lo scopo di approfondire il problema, analizzandolo anche dal punto di vista scientifico e 
clinico e con una particolare attenzione alla parte relativa al recupero dei disabili attraverso lo sport. 
Dato l’alto valore del messaggio umano e sociale si pensa al coinvolgimento delle scuole, di altre associazioni di 
volontariato e di Club di servizio. 
La settimana potrebbe diventare un appuntamento annuale costante in grado di dare visibilità al tema della  disabilità. 
L’evento verrà presentato ai giornalisti durante una conferenza stampa e alle Autorità il 9 giugno, a Palazzo Cattaneo, 
durante una conviviale del Panathlon International, alla quale sarà presente Alessio Tavecchio, panathleta e paralimpico,  
che presenterà il suo libro “Con una marcia in più”. 
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