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Cari amici,
è stato di grande interesse il Convegno
“Nuove proposte per un turismo rivolto agli
sportivi ed ai disabili” organizzato
dall’Istituto Comprensivo di Tavagnacco
nell’auditorium di Feletto Umberto.
L’obiettivo è stato quello di soffermare
l’attenzione su due aspetti di rilievo:
1. l’importanza dell’attività sportiva in
genere che offre l’occasione per conoscere e apprezzare gli ambienti
naturali della nostra regione e di
quelle transfrontaliere.
2. La
necessità
di
sviluppare
un’accessibilità totale ai beni culturali e alle bellezze ambientali, senza
vincoli di età e situazioni.
Infatti, sono ancora molte le località ed i musei inaccessibili ai disabili in quanto presentano barriere
architettoniche e difficoltà di percorribilità. Da qui la necessità di promuove una cultura che renda universale l’accesso ai beni culturali e ambientali con il concorso di tutti gli enti preposti.
Un pubblico composto da esponenti del mondo sportivo, delle associazioni di disabili,
dell’imprenditoria; da amministratori di enti locali, da docenti e genitori ha seguito con interesse i relatori che hanno trattato l’argomento del Convegno con interventi di grande spessore.
Il Sindaco di Tavagnacco prof. Mario Pezzetta, dando il benvenuto, ha espresso parole di elogio nei
confronti della Dirigente Scolastica Gloria Aita per le iniziative culturali e formative che rendono il
Comprensivo di Tavagnacco un polo scolastico di eccellenza. Ha quindi espresso l’interesse del Comune
per l’abbattimento di barriere architettoniche e di predisposizione di circuiti adatti allo sport anche per i disabili.
Impegno
confermato
dall’Assessore Moreno Lirutti, che ha
annunciato i lavori in atto al fine di
rendere agibili a tutti 900 metri
dell’ippovia, con l’intenzione di proseguire
tali
interventi
mente con i finanziamenti disponibili.
Il dott. Lorenzo Kasperkovic ha
confermato l’impegno sul territorio
della BCC che sostiene le iniziative,
tra cui il sito di turismo scolastico e
familiare Vivinfvg.it al fine di dare
un contributo alla crescita e alla formazione dei giovani.
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L’Assessore Elena Lizzi, già da tempo ha preso spunto da esperienze positive esistenti in altre regioni
d’Italia per proporre l’allestimento nella provincia di Udine
di musei fruibili a tutti, senza barriere architettoniche e con
la presenza di tecnologie avanzate e attrezzature multimediali per consentire un approfondimento interattivo e supporti tatti adatti ai non vedenti, ma anche utilissimi ai bambini per
i quali il “fare” rappresenta la base
dell’apprendimento.
Nei musei “ha precisato la Lizzi” il cartello “Non toccare”
dovrebbe essere sostituito da uno con la scritta “toccare”.
Roberto Molinaro, ha spiegato l’utilità dei progetti transfrontalieri che contribuiscono concretamente alla formazione di nuovi cittadini europei attraverso esperienze condivise dagli alunni di paesi diversi, dai docenti e dalle famiglie.
L’I.C. di Tavagnacco rappresenta un’eccellenza con il Comenius Regio, uno dei due progetti che la Regione F.V.G. ha
promosso e presenterà a breve in Francia, alla conferenza
internazionale a Bordeax dal 11 al 13 maggio organizzata
dalla Comunità Europea, come esempio a livello europeo. La
Regione sostiene inoltre da anni il sito “Vivinfvg.it” in quanto divulga nuove proposte di turismo scolastico e familiare,
coinvolgendo attivamente le scuole e direttamente gli studenti.
Cristiana Compagno Rettore dell’università di Udine, ha sottolineato l’importanza di promuovere un
“turismo intelligente”.
Ha ricordato l’attivazione dell’Università in questo campo: il corso di laurea in scienze motorie, che prepara formatori di alto livello, e quella di informatica, da cui escono giovani esperti in tecnologie che poi
vengono applicate sia per il supporto ai disabili, con ausilii compensativi, sia per tutte le altre applicazioni. Un esempio è proprio il sito Vivinfvg, il cui responsabile tecnico Andrea Damiani ha appena conseguito il dottorato.
Il Dirigente dell’Ufficio VIII della Provincia di Udine dott. Pietro Biasiol, ha trattato le visite didattiche ricordandone la valenza di socializzazione, oltre che culturale. Il Vivinfvg, ha precisato, ha il merito
di far conoscere percorsi meno noti, promuovendo visite stimolanti e non ripetitive.
Il Presidente della Fondazione CRUP, Lionello D’Agostini, ha messo in rilievo l’impegno della Fondazione a sostegno della formazione dei giovani, che vivono in una società piena di complessità e insicurezze, ma anche delle fasce deboli e delle famiglie che affrontano criticità notevoli.
Le testimonianze molto toccanti sono state rese da Federico Lazzaroni, atleta non vedente che
pratica lo sci alpino, presente al convegno con il suo cane Brando. Federico ha raccontato le sue esperienze sui campi di sci di varie località e in particolare sullo Zoncolan, dove vi sono maestri specifici per
atleti disabili.
Rosanna Menazzi giovane in carrozzina dall’età di 17 anni a causa di un incidente è campionessa nazionale di ciclone.
Attraverso lo sport, ha spiegato, ha superato il trauma psicologico dovuto alla disabilità e ha ritrovato la gioia di vivere.
L’uso del ciclone, ha continuato Rosanna,
permette la scoperta di località nuove e di
fare esperienze umane ricchissime, aprendo la vita nuove e stimolanti opportunità.
Ancora molto interessanti gli interventi di
due esperti: il prof. Claudio Bardini,
coordinatore del Comenius Regio e della
scuola Media dello Sport dell’Istituto
Comprensivo di Tavagnacco, che ha elencato le numerose valenze dell’attività sportiva anche per i disabili, preannunciando la predisposizione di
un “percorso vita” per tutti a Gemona, nei pressi dell’Università, e di un itinerario montano dal titolo
Cammino delle Pievi (guarigione dell’anima …. salute del corpo) previsto il 14 maggio 2011.
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Andrea Sittaro, guida naturalistica e collaboratore del noto progetto “Immaginario scientifico”, ha
quindi illustrato alcuni percorsi attrezzati anche per i disabili fisici e non vedenti, dove si trovano barre
acustiche, tabelle scritte in codice Braille, trasmettitori di messaggi vocali all’infrarosso (il sentiero Josef
Ressel – il sentiero per tutti ai piedi dei monti Musi).
Questo convegno è stato il primo a trattare il tema dello sport, del tempo libero e del turismo per le
scolaresche e per tutte le categorie di persone, compresi gli anziani e i disabili e certamente sarà di stimolo agli enti preposti e alle associazioni di categoria, al fine di continuare un percorso costruttivo per
una cultura universale e senza preclusioni.

Ringrazio per la vostra attenzione e porgo cordiali saluti.

ll Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita
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