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Lo sport per l’inclusione:
le esperienze di Team Equa
tra competizione e crescita





"ANNULLIAMO LE DISTANZE"

…per vivere d’istinti e d’istanti, 
e non distinti e distanti…



Il punto di partenza
• TEAM EQUA è una squadra 

sportiva di ragazzi ai quali la 
vita ha tolto tanto, e che 
attraverso lo svolgimento di 
una pratica sportiva 
(handbike o paraciclismo) 
sono riusciti a riscuotere il 
loro credito con la vita 
stessa e con il destino

Fabrizio Cornegliani medaglia di BRONZO al Campionato Mondiale 
2017 in Sudafrica



Il punto di partenza

invece dotato di tutte le abilità, 
ha lavorato per «annullare le 
distanze» tra questi due mondi, 
IDENTICI ma che necessitano di 
cose «diverse»

• I RAGAZZI sono il fulcro intorno al quale ruota un intero 
movimento, e la «diversa abilità» l’obiettivo sul quale chi è

La squadra al lavoro in pre-gara



Il punto di partenza
• Questo annullamento delle distanze ha permesso ai nostri 

atleti ed a persone «normali» come noi, di raggiungere 
nello sport risultati «non normali» in quanto assolutamente 
STRAORDINARI, inimmaginabili ed irraggiungibili per dei
«comuni normali», 
ribaltando così la gerarchia 
tra «abilità» e «disabilità»

Paolo Cecchetto conquista la MEDAGLIA D’ORO a «RIO 2016»



Il punto di partenza
Quanti di Voi hanno mai tenuto tra le loro mani una 

MEDAGLIA OLIMPICA di un proprio atleta??

Le 4 medaglie olimpiche di RIO 2016 conquistate da atleti del Team Equa



• Il CENTRO SPORTIVO 
TEAM EQUA dunque non 
ha nulla di speciale a livello 
tecnico. La sua UNICITA’ 
sta nel fatto di avere 
invertito il PUNTO DI 
PARTENZA («teoria del 
contrario») che è diventato 
la «diversa abilità».

La teoria del "CONTRARIO"

Veduta aerea del «Centro Sportivo Team Equa»



La teoria del "CONTRARIO"
• Il CENTRO SPORTIVO TEAM 

EQUA non è nato quindi per 
«offrire» un servizio, ma è nato 
dal servizio stesso!!

• La «finalità» è diventata il 
punto di partenza, l’esperienza 
sul campo ciò che ha 
condizionato ogni scelta 
progettuale.Veduta aerea del «Centro Sportivo Team Equa»



La teoria del "CONTRARIO"
Il progetto si è infatti sviluppato a partire dall’ESPERIENZA
DIRETTA, attraverso la quale ogni membro della società, 
seguendo i ragazzi durante le gare, ha toccato con mano e 
vissuto sulla propria pelle il vero significato di «diversità», 
«barriere architettoniche», «distinzione», «distanza», 
«difficoltà».



La teoria del "CONTRARIO"
Tra questi dirigenti abbiamo voluto 
anche l’Arch. Enrico Moro, che forte 
di questa esperienza, ha contribuito 
poi alla progettazione del nuovo 
centro sportivo partendo «dalla fine» 
(o finalità) per adattare la struttura 
alla vera realtà della «quotidianità» e 
dare vita al SOGNO!

L’Arch. Enrico Moro durante la sua attività di Dirigente Team Equa



Il Centro Sportivo Team Equa
Anche la scelta della «location» non è 
stata casuale: una vecchia fabbrica 
abbandonata a se stessa dopo un 
glorioso ciclo di vita «normale», con

interventi semplici e mirati è 
tornata a risplendere, al 
servizio di persone diverse



Il Centro Sportivo Team Equa
Gli atleti stessi ed il loro quotidiano 
combattere contro le difficoltà di 
una vita diversa, sono diventati i 
primi consulenti del progetto.

esperienza che, con piccoli accorgimenti, 
la struttura ha acquisito quel valore di 
unicità che tutti le riconoscono!

Ed è grazie 
alla loro



Il Centro Sportivo Team Equa
La vera rivoluzione di questa struttura sta nel fatto che è stata 
seguita, valutata, provata, modificata ed infine approvata da 
ragazzi che la «disabilità» o la «diversa abilità» la vivono nel loro 
quotidiano. 

Questo è un centro costruito da 
ragazzi «diversamente abili» 
perché possa essere utilizzato 
anche da persone «normodotate»



Il Centro Sportivo Team Equa
12 maggio 2018: il SOGNO diventa REALTA’



Grazie!


