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PARERE 

 

Lo sport, attività ricreativa per le persone con disabilità 

 

 

 

 

 

IL COMITATO DELLE REGIONI 

 

˗ riconosce il valore e l'importanza dell'attività fisica e dello sport per persone con disabilità, e il 

suo effettivo contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE, soprattutto 

nell'ambito della strategia Europa 2020; 

˗ chiede che siano organizzate campagne coordinate di sensibilizzazione alle opportunità di 

praticare uno sport; 

˗ sottolinea che tutti gli studenti dovrebbero aver accesso all'educazione fisica e sportiva, e che un 

handicap non dovrebbe rappresentare un ostacolo all'inserimento nei programmi sportivi 

scolastici; 

˗ riconosce che lo sport per persone con disabilità si basa in buona parte sul volontariato e 

sottolinea l'esigenza di migliorare le attività in questo campo tramite l'introduzione di strumenti 

per la gestione delle risorse umane e lo sviluppo della qualità; 

˗ suggerisce alla Commissione di incoraggiare azioni specifiche a favore di progetti volti a 

promuovere lo sport destinato alle persone con disabilità a livello locale e regionale; 

˗ sottolinea la necessità di rafforzare la partecipazione degli enti locali e regionali sulla base di un 

programma elaborato congiuntamente alla Commissione europea, al Consiglio e alle autorità 

nazionali responsabili in materia di sport, persone con disabilità e attività sportive a queste 

destinate. 
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Parere del Comitato delle regioni - Lo sport, attività ricreativa per le persone con disabilità 

 

I. RACCOMA*DAZIO*I POLITICHE 

 

IL COMITATO DELLE REGIONI 

 

Definizione del contesto 

 

1. richiama l'attenzione sul fatto che nell'Unione europea il numero di persone con disabilità è 

stimato a 80 milioni, pari a circa il 15 % della popolazione. Le persone a mobilità ridotta 

rappresentano, secondo le stime, oltre il 40 % della popolazione; 

 

2. sottolinea che, di fronte all'acuirsi del rischio handicap tra gli anziani e a causa del generale 

incremento delle malattie croniche, il numero di persone in situazione di handicap potrebbe 

aumentare. Le regioni europee dovranno di conseguenza affrontare in futuro nuove sfide; 

 

3. richiama l'attenzione sul fatto che non esiste una definizione comune di handicap valida in 

tutta l'Unione europea e che le definizioni giuridiche di questa nozione sono state oggetto di 

numerosi dibattiti e di interpretazioni semantiche diverse. L'handicap è un fenomeno 

complesso e un'esperienza dalle molteplici dimensioni, frutto dell'interazione tra le 

caratteristiche fisiche e intellettive del soggetto, nonché delle condizioni sociali in cui vive. 

Per questo è necessario introdurre il concetto di "persona in situazione di handicap"; 

 

4. rileva una mancanza di conoscenze e la presenza di idee errate riguardo ai reali effetti degli 

handicap, e sottolinea la necessità di porre l'accento sulle "capacità" che si possono 

considerare nel contesto delle prestazioni sportive; 

 

5. riconosce il valore e l'importanza dell'attività fisica e dello sport per persone con disabilità e il 

suo effettivo contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE, soprattutto 

nell'ambito della strategia Europa 2020. Negli ultimi anni lo sport adattato o pensato 

specificamente per le persone con disabilità ha fatto notevoli passi avanti. L'ultimo esempio 

sono le Paralimpiadi di Londra 2012, durante le quali i mass media si sono particolarmente 

adoperati per coprire l'evento e promuovere il movimento paralimpico; 

 

6. richiama l'attenzione sul fatto che lo sport ha un innegabile valore nel complessivo benessere 

della persona, con ricadute positive nelle possibilità di riabilitazione e abilitazione delle 

persone con disabilità, e che l'opportunità di praticare attività sportiva è, per le persone con 

disabilità, anzitutto un diritto umano fondamentale;  

 

7. pone in rilievo il fatto che lo "sport per persone con disabilità" copre un'ampia gamma di 

attività, che vanno dallo sport d'élite allo sport come attività ricreativa, e dall'educazione 

fisica adattata ai processi di rieducazione tramite lo sport, e l'ampiezza di tale gamma è pari, 

se non addirittura superiore, alla complessità di definire il termine "sport". Ed è questa una 



- 3 - 

CDR3952-2013_00_00_TRA_AC …/… 

delle ragioni per cui nelle varie regioni d'Europa ne esistono definizioni diverse. L'attività 

fisica e sportiva presenta una serie di sfumature le quali fanno sì che la prima possa essere 

praticata a fini sportivi, ricreativi, salutistici, ecc. La finalità che si dà a questa attività è 

sempre determinata da chi la pratica, anche se è opportuno puntualizzare che la pratica 

dell'attività sportiva comporta in generale un miglioramento delle condizioni di salute, sia 

essa fisica o mentale, di qualunque persona; 

 

8. richiama l'attenzione sul fatto che i diversi termini e concetti attinenti a questo settore o 

utilizzati dai suoi operatori sono al centro di ampie discussioni. In questo contesto il termine 

adottato è "sport per persone con disabilità" in modo da focalizzare l'attenzione sulla persona 

conferendo altresì alla nozione una portata generale; 

 

9. rammenta la necessità di rispettare appieno il principio di sussidiarietà e l'autonomia degli 

organi dirigenti sportivi, comprese le organizzazioni sportive indipendenti. Le 

raccomandazioni formulate nel presente parere mirano a svolgere un ruolo catalizzatore in 

modo da accrescere l'impatto delle azioni intraprese dagli Stati membri e dagli enti locali e 

regionali, e da produrre un cambiamento di percezione tra i portatori di disabilità nei confronti 

delle loro capacità nell'ambito della comunità in senso lato. 

 

 Contesto politico 

 

10. esprime la propria soddisfazione e il proprio appoggio riguardo al riconoscimento della 

nozione di sport per persone con disabilità nelle politiche dell'UE, in particolare la strategia 

europea 2010-2020 a favore delle persone con disabilità1, la comunicazione della 

Commissione Sviluppare la dimensione europea dello sport
2 e il Libro bianco sullo sport 

della Commissione europea3; 

 

11. deplora, tuttavia, l'assenza di qualsiasi riferimento alle persone con disabilità nella proposta 

iniziale della Commissione concernente Erasmus+, il nuovo programma UE per l'istruzione, 

la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020; esorta pertanto a includere nel 

nuovo programma, tuttora in fase di negoziazione, un chiaro riferimento alla necessità di 

promuovere una crescita sostenibile e inclusiva facilitando l'accesso delle persone con 

disabilità alle attività sportive; 

 

12. riconosce che le autorità nazionali e gli enti regionali e locali possono, nell'ambito delle 

competenze e delle possibilità finanziarie proprie a ciascuno di questi livelli, svolgere un 

ruolo importante nello sviluppo dello sport per le persone con disabilità, per quanto concerne 

in particolare la promozione e gli investimenti nelle infrastrutture sportive e nelle attività 

sportive a lungo termine; sottolinea inoltre la necessità di garantire fondi da destinare a 
                                                      
1

  COM(2010) 636 final. 

2
  COM(2011) 12 final. 

3
  COM(2007) 391 final. 



- 4 - 

CDR3952-2013_00_00_TRA_AC …/… 

progetti per quelle regioni in cui le infrastrutture scolastiche e le altre infrastrutture del settore 

educativo sono scarsamente sviluppate, e per i bambini con disabilità non vi sono possibilità - 

se non limitate - di praticare sport; 

 

13. ai fini dell'utilizzo degli spazi pubblici, i soggetti pubblici preposti dovrebbero tenere nella 

giusta considerazione gli interessi della pratica sportiva per portatori di handicap, in modo da 

venire incontro all'esigenza di creare condizioni di vita equivalenti per queste persone. In tal 

senso l'eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta un elemento essenziale; 

 

14. ribadisce il ruolo specifico svolto dagli operatori del settore dello sport per persone con 

disabilità al fine di sfruttare la capacità dello sport di favorire l'inclusione sociale, 

l'integrazione e le pari opportunità; 

 

15. sottolinea che, in molti casi, lo sport per persone con disabilità sembra menzionato in modo 

specifico solo nel contesto dell'inclusione sociale. Chiede che si operi per quanto possibile 

una distinzione tra le diverse dimensioni dello sport per persone con disabilità, che può 

riguardare lo sport d'élite o, come attività ricreativa, l'educazione fisica, le possibilità di 

educare e formare attraverso lo sport, l'attività fisica adattata, la rieducazione tramite lo sport 

o attività sportive con finalità terapeutiche specifiche; 

 

16. auspica un maggior riconoscimento dei rappresentanti qualificati del settore in tutte le attività 

di sviluppo e di valutazione dello sport di massa sostenute dalle istituzioni europee. Andrebbe 

previsto lo stanziamento di risorse specifiche per rendere possibile questa partecipazione e per 

garantire la formazione specifica dei tecnici professionisti che operano in ambito sportivo; 

 

17. chiede che sia elaborato un documento strategico dettagliato fondato sulle politiche esistenti, 

ma dedicato in particolare allo sport per persone con disabilità al fine di stabilire delle priorità 

tra le principali questioni che caratterizzano tale settore.  

 

 Aspetti specifici: la pratica sportiva 

 

18. segnala che, nonostante cresca l'interesse politico per la partecipazione delle persone con 

disabilità alle attività sportive, i tassi di pratica sportiva restano troppo esigui. Ciò è dovuto, 

tra l'altro, alle limitate possibilità di accesso ad infrastrutture sportive adatte ai bisogni di 

queste persone; 

 

19. rileva che, oltre che da ostacoli fisici, socioeconomici e da problemi percettivi, la pratica 

sportiva è resa meno agevole da barriere culturali e da fattori psicologici, in particolare 

l'atteggiamento nei confronti dell'handicap di chi offre ed è direttamente coinvolto in 

un'attività sportiva di massa. Tale atteggiamento è rivelatore di una conoscenza inadeguata di 

una realtà diversa e della mancanza di risorse per farvi fronte. Per tale motivo è necessario 

realizzare campagne d'informazione e formazione che facilitino l'accettazione delle persone 

con disabilità nella pratica sportiva. Il CdR raccomanda di consultare debitamente gli 
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operatori del settore prima di mettere a punto qualunque misura volta a migliorare l'accesso 

alle attività sportive, in quanto i diversi gruppi possono aver bisogno di sostegni diversi; 

 

20. una condizione essenziale per aumentare i tassi di pratica sportiva consiste nel migliorare 

l'accessibilità, adeguando cioè l'accesso fisico agli impianti sportivi, e la comunicazione;  

 

21. chiede che siano organizzate campagne coordinate di sensibilizzazione alle opportunità di 

praticare uno sport. Tali campagne potrebbero essere lanciate a livello europeo, calandole 

però nelle realtà regionali e locali, perché è qui che l'offerta concreta viene proposta. In questo 

caso è opportuno rivolgersi alle stesse persone con disabilità e informarle debitamente. 

Idealmente, queste campagne dovrebbero essere organizzate con il sostegno degli organi 

dirigenti del movimento sportivo di massa, dello sport nazionale e dello sport per persone con 

disabilità, nonché delle organizzazioni (in particolare le associazioni) di portatori di disabilità; 

oltre a ciò, è importante organizzare campagne d'informazione non solo per le persone con 

disabilità, ma anche per il pubblico in generale, al fine di aiutarlo a comprendere, accettare, 

integrare e imparare ad aiutare i portatori di disabilità. È opportuno favorire al massimo 

l'autonomia delle persone in situazione di handicap, nonché fornire loro gli incentivi e il 

sostegno necessari per proporre, promuovere ed organizzare tali eventi; 

 

22. sottolinea che può risultare necessario rivolgersi ai singoli gruppi di destinatari tenendo conto 

delle loro capacità, delle loro categorie di età e delle loro condizioni sociali; risulta in 

particolare necessario avvicinarsi ai giovani e sostenerli. È inoltre importante rispettare la 

struttura sportiva di ciascuno Stato membro e le specificità locali e regionali. Sarebbe 

opportuno sostenere l'offerta di un'informazione di qualità, accessibile e aggiornata 

periodicamente affinché i diversi gruppi di destinatari possano essere informati in permanenza 

riguardo all'offerta sportiva a cui possono accedere. Misure per promuovere e sostenere lo 

sviluppo, in questo campo, di un movimento di base organizzato possono contribuire alla 

diffusione di tale informazione e alla sua accessibilità; 

 

23. è necessario disporre, a livello locale e regionale, di una rete di trasporti adeguata che 

consenta alle persone con disabilità di recarsi agli impianti sportivi per la pratica di attività 

sportive sia amatoriali che competitive; 
 

24. sottolinea che i genitori svolgono un ruolo primario nell'incoraggiare i giovani a partecipare 

ad attività sportive e che i volontari costituiscono la colonna portante di questo settore. 

Pertanto è necessario fare opera di sensibilizzazione riguardo all'importanza del volontariato e 

della creazione di i piattaforme per reclutare e formare i volontari, nonché dell'introduzione di 

misure per riconoscere e compensare il loro contributo; 

25. propone di creare una piattaforma informativa sugli impianti sportivi nell'UE, dotata di un sito 

Internet accessibile al pubblico, per informare le persone con disabilità circa le infrastrutture 

sportive, le possibilità tecniche, ecc., disponibili nelle località o nelle regioni in cui abitano; 
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26. richiama l'attenzione sul fatto che alcuni gruppi della popolazione sono oggetto di una doppia 

o tripla discriminazione se sono portatori non di uno, ma di più handicap, oppure provengono 

anche da un contesto migratorio o da una minoranza, o sono vittime di esclusione sociale 

legata all'omofobia o al sesso. A tutti vanno garantiti un sostegno e pari opportunità di 

accesso alle attività sportive; 

 

27. osserva che lo sport per le persone con disabilità non deve restare escluso dal sistema sportivo 

di massa e che la sua diffusione, in questo caso la condivisione della responsabilità 

organizzativa con le grandi organizzazioni sportive, sembra già un obiettivo politico di primo 

piano. Occorre pertanto assicurarsi che l'inclusione dello sport per le persone con disabilità in 

quello di massa continui a progredire e che si possano adottare in parallelo modelli, formule e 

strutture organizzativi diversi in funzione delle capacità reali delle persone in situazione di 

handicap e dell'obiettivo di integrazione; 

 

28. la partecipazione allo sport delle persone in situazione di handicap deve essere incentivata 

nell'ambito della federazione che gestisce la corrispondente disciplina o specialità, in 

collegamento e nel rispetto del ruolo delle federazioni sportive che svolgono attività destinate 

principalmente a tali persone e che devono essere sostenute nella loro indispensabile 

vocazione al servizio delle persone in situazione di handicap; 

 

29. le federazioni sportive dovrebbero incoraggiare la partecipazione alle loro assemblee, senza 

diritto di voto, delle entità sportive che, pur non appartenendo alle federazioni stesse, abbiano 

come finalità la pratica della loro attività sportiva da parte di persone con disabilità; 

 

30. sulla base di alcuni esempi raccolti, constata che l'approccio che coniuga il turismo allo sport 

come attività ricreativa per tutti costituisce un buon modo per stabilire un primo contatto con 

lo sport per le persone con disabilità nella prospettiva di incrementare il tasso di pratica 

sportiva e di sensibilizzare il grande pubblico alle capacità dei portatori di handicap; 

 

31. occorre fornire informazioni di qualità e aggiornate riguardo all'esistenza di attività sportive 

adatte alle persone con disabilità, nonché alle possibilità di trasporto e accesso adeguato agli 

impianti sportivi come richiamo turistico sportivo. 

 

 Aspetti specifici: l'educazione 

 

32. riconosce che l'appropriato sviluppo dello sport per persone con disabilità richiede il 

contributo di professionisti con un buon livello di educazione e formazione; 

 

33. ritiene che i portatori di disabilità, pur non essendo di per sé penalizzati, possano comunque 

ritrovarsi esclusi in quanto molte persone non sanno come accoglierli ed inserirli nelle attività 

e nelle strutture sportive. Il CdR esige pertanto un'informazione concertata, tramite iniziative 

di educazione e formazione, destinata non soltanto alle persone direttamente interessate 

dall'organizzazione di attività sportive, ma anche, su più larga scala, al grande pubblico, 
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ricorrendo ad esempio a strumenti formativi online di facile accesso. A tale riguardo è 

opportuno, in parallelo, sensibilizzare maggiormente ai diritti, alle esigenze e alle attitudini 

delle persone con disabilità; 

 

34. sottolinea che tutti gli studenti dovrebbero aver accesso all'educazione fisica e sportiva, e che 

un handicap non dovrebbe rappresentare un ostacolo all'inserimento nei programmi sportivi 

scolastici. Spesso è proprio a scuola, durante le lezioni di educazione fisica, che si cominciano 

ad apprezzare le attività sportive e ci si appassiona a una disciplina; lo stesso vale per un 

portatore di disabilità. Inoltre, l'ambiente sportivo a scuola consente di educare gli studenti 

privi di disabilità e di sensibilizzarli alle capacità dei loro compagni. In questo contesto sarà 

opportuno promuovere in special modo l'introduzione di "programmi sportivi accessibili a 

tutti". L'idea di un'integrazione al contrario, che consiste nell'inserire giovani sportivi privi di 

disabilità nella pratica sportiva destinata ai portatori di disabilità è un buon esempio che 

consente di cambiare atteggiamento nei confronti delle capacità degli altri partecipanti. Vanno 

al contempo sostenute e intensificate le iniziative in cui la pratica sportiva è condivisa. A tal 

fine è essenziale fornire un'educazione e una formazione specifiche agli insegnanti dei centri 

d'istruzione, con particolare attenzione per gli insegnanti di educazione fisica, e offrire ai 

genitori che abbiano figli con disabilità un accesso all'informazione sulle diverse attività 

sportive disponibili; 

 

35. constata che le conoscenze e le competenze degli istruttori spesso non vengono utilizzate 

opportunamente per mancanza di collegamenti e di coordinamento tra gli operatori dello sport 

per persone con disabilità e i loro corrispondenti impegnati nello sport di massa. Si propone 

allora di introdurre delle iniziative di formazione attuate da questi due settori in 

collaborazione tra loro, con il sostegno degli organismi di formazione e degli enti pubblici; 

 

36. raccomanda di coinvolgere più ampiamente i rappresentanti degli istituti di istruzione 

superiore nei processi di adeguamento per ridurre l'esclusione sociale delle persone con 

disabilità. Scopo di questa misura sarebbe introdurre dei cambiamenti nella formazione dei 

futuri insegnanti di educazione fisica, così da permettere loro di comprendere meglio le 

diverse condizioni di salute dei giovani a loro affidati; 

 

37. ritiene che l'immagine dello sport per persone con disabilità vada rivalutata, promuovendo lo 

sport d'élite per gli atleti ai massimi livelli con disabilità e puntando a un'equiparazione del 

loro status con quello degli sportivi d'élite senza disabilità. È generalmente riconosciuto che la 

sensibilizzazione alle prestazioni degli atleti portatori di disabilità negli sport d'élite non può 

che modificare questa percezione. A tal fine, assume una notevole importanza la strategia di 

comunicazione relativa alle Paralimpiadi e agli eventi sportivi di alto livello per persone con 

disabilità; 

 

38. riconosce che lo sport per persone con disabilità si basa in buona parte sul volontariato. 

Riconosce altresì che occorre continuare a promuovere una formazione di qualità destinata 

agli operatori del settore. Per taluni aspetti, questa formazione dev'essere adattata alle 
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esigenze dei diretti interessati. Assume, inoltre, un'importanza crescente la gestione dei 

volontari. Le organizzazioni che si occupano di sport per persone con disabilità devono 

migliorare il loro funzionamento tramite l'introduzione di strumenti per la gestione delle 

risorse umane e lo sviluppo della qualità. Se si vuole migliorare la qualità occorre formare 

professionisti, che sono tanto più indispensabili data la specificità del pubblico interessato. Le 

strutture devono tendere verso una vera e propria professionalizzazione; 

 

39. deplora che il potenziale dei portatori di handicap spesso sia sottovalutato. Sottolinea che la 

pratica sportiva può rafforzare nei portatori di handicap lo sviluppo della personalità e può 

quindi contribuire in misura rilevante anche a integrarli con successo nel mondo del lavoro; 

 

40. approva gli orientamenti europei sulla duplice carriera degli atleti4 in cui si sottolinea che 

l'applicazione equa delle misure a favore della duplice carriera a tutti gli atleti 

rappresenterebbe un notevole passo avanti per lo sport in generale e per quello praticato dai 

portatori di disabilità in particolare. Il CdR, inoltre, condivide appieno il punto di vista 

espresso nei suddetti orientamenti, secondo cui, dato che molte discipline sportive per persone 

con disabilità sono integrate in organizzazioni sportive di massa, è necessario accordare a 

questo gruppo un'attenzione particolare in modo da garantire un trattamento equo e da poter 

sviluppare percorsi specifici quando non si possono utilizzare quelli seguiti con gli altri atleti; 

 

41. sottolinea che il settore dovrebbe già da ora cercare di rendere autonomi i suoi elementi più 

giovani e di accompagnarli nel loro sviluppo personale. A tale proposito sarebbe opportuno 

sostenere le iniziative educative specifiche proposte ai giovani sportivi in occasione di 

manifestazioni sportive. 

 

 Aspetti specifici: la salute 

 

42. riconosce il valore dello sport per promuovere ed educare alla salute e sottolinea il particolare 

rapporto tra attività fisiche adattate e il reinserimento delle persone con disabilità, poiché è in 

gioco la loro salute fisica e mentale; 

 

43. appoggia i lavori del gruppo di esperti UE in materia di sport, salute e partecipazione, 

incaricato dal Consiglio di proporre misure che promuovano sia le attività fisiche che 

migliorano la salute sia la partecipazione allo sport di base, individuando le rispettive misure 

entro la metà del 2013, ed insiste perché l'attività fisica e lo sport siano espressamente 

riconosciuti e sostenuti in quanto strumenti terapeutici per le persone con disabilità; 

 

44. prende atto dei risultati dei lavori del gruppo di esperti UE in materia di antidoping, incaricato 

dal Consiglio di formulare osservazioni, per conto dell'UE, riguardo alla revisione del codice 

mondiale antidoping elaborato dall'Agenzia mondiale antidoping (AMA), e riconosce altresì 

                                                      
4

  http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c3/dual-career-guidelines-final.pdf. 
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l'importanza della "buona governance" nello sport. Il CdR raccomanda di coinvolgere 

maggiormente gli attori del movimento paraolimpico; 

 

45. reputa che tutti gli strumenti di finanziamento previsti dal nuovo quadro finanziario 

pluriennale dovrebbero affrontare anche la questione dell'accessibilità per le persone con 

disabilità. 

 

 Aspetti specifici: sostegno finanziario e strutturale 

 

46. prende atto della linea di bilancio per lo sport proposta nel programma Erasmus+, che è 

ancora in fase di negoziazione. Esorta però la Commissione europea a fare espresso 

riferimento, nella guida per i beneficiari del programma Erasmus+, allo sport per le persone 

con disabilità, e a inserire lo sport per questo gruppo tra le priorità dell'Azione a favore dello 

sport prevista dal suddetto programma; 

 

47. suggerisce alla Commissione di incoraggiare azioni specifiche a favore di progetti volti a 

promuovere lo sport destinato alle persone con disabilità a livello locale e regionale; 

 

48. ritiene che il settore sia caratterizzato da una certa frammentazione tra strumenti UE tra loro 

diversi, ma rivolti ad obiettivi simili. Sarebbe molto vantaggioso per il settore conseguire una 

migliore armonizzazione, associata a impegni finanziari a lungo termine, almeno per quanto 

riguarda i principali rappresentanti di tale settore a livello europeo; 

 

49. incoraggia il ricorso ai fondi strutturali per lo sviluppo di infrastrutture sportive - a livello 

locale e regionale - accessibili e aperte a tutti. È inoltre essenziale finanziare la ricerca nel 

campo delle tecnologie collegate allo sport per persone con disabilità tramite il programma 

Orizzonte 2020. Gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, in particolare attraverso le 

università e le imprese del settore, sono fondamentali. Molti professionisti, infatti, stanno 

attualmente orientando le loro tesi di dottorato verso questo campo. Va compiuto uno sforzo 

particolare nei confronti dello sport come strumento terapeutico, per esempio in relazione 

all'ippoterapia; 

 

50. invita le istituzioni dell'UE a continuare a sostenere sul lungo periodo le manifestazioni 

sportive aperte a tutti, soprattutto ai giovani con disabilità. 

 

 Il ruolo degli enti locali e regionali 

 

51. ritiene che gli enti locali e regionali svolgano un ruolo fondamentale nello sviluppo della 

dimensione europea dello sport per persone con disabilità, nei limiti delle loro attribuzioni 

istituzionali; 

 

52. sottolinea la necessità di rafforzare la partecipazione degli enti locali e regionali sulla base di 

un programma elaborato congiuntamente alla Commissione europea, al Consiglio e alle 
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autorità nazionali responsabili in materia di sport, persone con disabilità e attività sportive a 

queste destinate, che puntano alla loro integrazione nella pratica sportiva di massa. Gli enti 

locali e regionali sono in grado di avvicinare l'UE al livello locale, allo scopo di creare un 

collegamento con le iniziative promosse da club, scuole o genitori; 

 

53. riconosce l'esistenza, a livello locale e regionale in particolare, di esperienze e partenariati 

strutturati volti a promuovere lo sviluppo dello sport e della pratica sportiva per persone con 

disabilità. Auspica lo scambio di queste buone pratiche e si dichiara in grado di diffondere tali 

pratiche con il sostegno rispettivo delle istituzioni europee e delle parti direttamente 

interessate. Bisognerebbe incoraggiare la traduzione del materiale esistente, che costituisce di 

per sé un'importante sfida. Sarebbe opportuno prevedere un sistema di ricompense per 

premiare le "pratiche esemplari"; 

 

54. è favorevole al sistema dei responsabili, a livello regionale, dello sviluppo dello sport per 

persone con disabilità, i quali potrebbero avviare gli scambi e l'applicazione delle buone 

pratiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nonché fungere da collegamento tra le 

politiche europee e le realtà regionali. La promozione e lo sviluppo di progetti europei per lo 

scambio di buone pratiche consentiranno di applicare soluzioni valide a problemi comuni, e di 

conoscere le necessità di altre regioni e altri paesi. 

 

 Conclusioni aggiuntive 

 

55. prende atto delle prime iniziative volte a promuovere la Settimana europea dello sport e 

sottolinea la necessità che in tale occasione siano previste discipline sportive destinate 

specificamente ai portatori di disabilità e che questi siano integrati in attività sportive di 

massa. Insiste perché ogni anno sia indetta anche una Giornata europea dello sport per 

persone con disabilità; 

 

56. constata che mancano informazioni regionali comparabili in questo settore e chiede che sia 

avviato un processo di raccolta di dati affidabili. A tale fine sarebbe opportuno, ad esempio, 

commissionare un'indagine di Eurobarometro dedicata espressamente allo sport per persone 

con disabilità o almeno inserire domande più specifiche su questo tema nelle prossime 

indagini di Eurobarometro sullo sport e/o l'handicap; 

 

57. incoraggia vivamente la costituzione di un apposito gruppo di esperti UE che riconosca la 

missione specifica di questo settore ed esamini i contributi provenienti da un ampio ventaglio 

di operatori del settore. Il gruppo di esperti potrebbe avviare le seguenti azioni: 

 

• sul piano semantico: 

proporre una definizione comune di concetti come Handisport (per persone con disabilità 

fisiche o sensoriali), sport adattato (per persone con disabilità intellettive) e sport 

condiviso (per persone con e senza disabilità), al fine di facilitarne il riconoscimento; 
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• sul piano tecnico: 

individuare e raccogliere le esperienze regionali e locali più significative per 

incoraggiarne la modellizzazione e la diffusione; 

• fornire al livello politico gli elementi tecnici indispensabili per la sua sensibilizzazione e 

permettere al CdR di essere all'altezza della sua ambizione di agire da facilitatore in un 

campo in cui gli enti regionali e locali sono i primi attori. 

 

Bruxelles, 29 novembre 2013. 

 

Il Presidente 

del Comitato delle regioni 

 

 

 

 

Ramón Luis Valcárcel Siso  

 

 Il Segretario generale 

del Comitato delle regioni 

 

 

 

 

Gerhard Stahl  
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II. PROCEDURA 
 

Titolo 

 
Lo sport, attività ricreativa per le persone con disabilità 

Riferimento Parere d'iniziativa 
Base giuridica n/a 
Base regolamentare n/a 
Data della consultazione da parte del 

Consiglio  

Data della lettera della Commissione 

europea 

n/a 

Data della decisione del Presidente/ 

dell'Ufficio di presidenza 

29 maggio 2013 

Commissione competente Commissione Istruzione, gioventù, cultura e ricerca 
Relatore Jacques BLANC (FR/PPE), sindaco di La Canourgue 
*ota di analisi 21 giugno 2013 
Esame in commissione 16 settembre 2013 
Data dell'adozione in commissione 16 settembre 2013 
Esito del voto in commissione Adottato a maggioranza 
Data dell'adozione in sessione plenaria 29 novembre 2013 
Precedenti pareri del Comitato Sviluppare la dimensione europea dello sport, CdR 

66/2011 fin5; 
 

Libro bianco sullo sport, CdR 262/2007 fin6; 
 

Le pari opportunità e lo sport, CdR 57/2007 fin7; 
 

Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi 

all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità, 
CdR 312/2007 fin8; 
 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione 

attraverso lo sport 2004, CdR 388/2001 fin9. 
 

Piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping 

nello sport, CdR 22/2000 fin10. 
 

Il modello europeo di sport, CdR 37/1999 fin11 
Data della consultazione della rete di 

controllo della sussidiarietà 

n/a 

 

_____________ 

                                                      
5 

 GU C 9 dell'11.1.2012, pagg. 74-79. 

6
 GU C 105 del 25.4.2008, pagg. 40-45. 

7 
 GU C 305 del 15.12.2007, pagg. 53-57. 

8 
 GU C 105 del 25.4.2008, pagg. 34-39. 

9 
 GU C 278 del 14.11.2002, pagg. 21-23. 

10 
 GU C 317 del 6.11.2000, pagg. 63-66. 

11 
 GU C 374 del 23.12.1999, pagg. 56-66. 


