
                            
                             



                

        
              
           

PRE-OPENING

11 OTTOBRE 2022
Torre Allianz 47° piano

Ore 10

LO SPORT COME STRUMENTO DI INCLUSIONE

Introduce Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico 

Sono stati invitati a intervenire, 

i rappresentanti delle istituzioni locali, 

delle istituzioni sportive, 

I rappresentanti del Parlamento 

e del Governo.

Modera Alessandra De Stefano, Direttore RAISPORT



                

12 OTTOBRE 2022
Fabbrica del Vapore

SPAZIO CINEMA

Dalle ore 9.30 saranno proiettati in questo spazio documentari e cortometraggi riguardanti 

lo sport paralimpico e più in generale il tema dell’inclusione. 

SPAZIO LIBRI 1

Dalle ore 10 fino si alterneranno in questo spazio gli autori dei libri che hanno affrontato a 

diverso titolo il tema sport e disabilità e più in generale quello dell’inclusione. 

Interverranno, fra gli altri, atleti paralimpici, giornalisti, personaggi dello spettacolo, 

testimonial.

SPAZIO LIBRI 2

Dalle ore 10 fino si alterneranno in questo spazio gli autori dei libri che hanno affrontato a 

diverso titolo il tema sport e disabilità e più in generale quello dell’inclusione. 

Interverranno, fra gli altri, atleti paralimpici, giornalisti, personaggi dello spettacolo, 

testimonial.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Ore 15 Inaugurazione della mostra fotografica dedicata all’autismo

INTERVISTE SENZA BARRIERE

(palco centrale)

In questo spazio dalle ore 10.30 porteranno la propria testimonianza personaggi dello 

spettacolo, dello sport, del giornalismo, dell’arte, del mondo delle professioni 

contribuendo alla riflessione sul tema sport e disabilità. Saranno inoltre conferiti dei 

riconoscimenti da parte del Comitato Italiano Paralimpico. 

Tutte le attività termineranno alle ore 18

        
              
           



                

13 OTTOBRE 2022
Fabbrica del Vapore

SPAZIO CINEMA/ARTE/SCIENZA

Dalle ore 9.30 saranno proiettati in questo spazio documentari e cortometraggi 

riguardanti lo sport paralimpico e più in generale il tema dell’inclusione. 

SPAZIO LIBRI 1

Dalle ore 10 si alterneranno in questo spazio gli autori dei libri che hanno 

affrontato a diverso titolo il tema sport e disabilità e più in generale quello 

dell’inclusione. Interverranno, fra gli altri, atleti paralimpici, giornalisti, personaggi 

dello spettacolo, testimonial.

SPAZIO LIBRI 2

Dalle ore 10 si alterneranno in questo spazio gli autori dei libri che hanno 

affrontato a diverso titolo il tema sport e disabilità e più in generale quello 

dell’inclusione. Interverranno, fra gli altri, atleti paralimpici, giornalisti, personaggi 

dello spettacolo, testimonial.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Ore 10 Inaugurazione della mostra fotografica dedicata alle Paralimpiadi di 

Tokyo2020 e Pechino2022

INTERVISTE SENZA BARRIERE

(palco centrale)

In questo spazio dalle ore 10.30 porteranno la propria testimonianza personaggi 

dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, dell’arte, del mondo delle 

professioni contribuendo alla riflessione sul tema sport e disabilità. Saranno 

inoltre conferiti dei riconoscimenti da parte del Comitato Italiano Paralimpico. 

Tutte le attività termineranno alle ore 18

        
              
           



                

14 OTTOBRE 2022
Fabbrica del Vapore

SPAZIO CINEMA/ARTE/SCIENZA

Dalle ore 9.30 saranno proiettati in questo spazio documentari e cortometraggi 

riguardanti lo sport paralimpico e più in generale il tema dell’inclusione. 

SPAZIO LIBRI 1

Dalle ore 10 si alterneranno in questo spazio gli autori dei libri che hanno affrontato a 

diverso titolo il tema sport e disabilità e più in generale quello dell’inclusione. 

Interverranno, fra gli altri, atleti paralimpici, giornalisti, personaggi dello spettacolo, 

testimonial.

SPAZIO LIBRI 2

Dalle ore 10 si alterneranno in questo spazio gli autori dei libri che hanno affrontato a 

diverso titolo il tema sport e disabilità e più in generale quello dell’inclusione. 

Interverranno, fra gli altri, atleti paralimpici, giornalisti, personaggi dello spettacolo, 

testimonial.

INTERVISTE SENZA BARRIERE

(palco centrale)

In questo spazio dalle ore 10.30 porteranno la propria testimonianza personaggi dello 

spettacolo, dello sport, del giornalismo, dell’arte, del mondo delle professioni 

contribuendo alla riflessione sul tema sport e disabilità. Saranno inoltre conferiti dei 

riconoscimenti da parte del Comitato Italiano Paralimpico. 

Tutte le attività termineranno alle ore 18

        
              
           


