
5-7 novembre - Padova
II edizione

FESTIVAL
DELLA CULTURA 
PARALIMPICA

Il Festival della Cultura Paralimpica, 
iniziativa del Comitato Italiano Paralimpico, 
prosegue il suo viaggio nei luoghi 
più signifi cativi del nostro Paese con 
l’obiettivo di promuovere lo sport come 
strumento di integrazione, benessere e per 
il superamento di ogni forma di barriera, 
fi sica e culturale. La manifestazione, giunta 
alla seconda edizione, intende fornire un 
contributo al cambiamento della percezione 
della disabilità attraverso i racconti, le 
testimonianze e le parole dei protagonisti 
del mondo dello sport paralimpico e di tutti coloro che hanno affrontato questo tema.

La prima edizione (2018) si è svolta a Roma all’interno della Stazione Tiburtina, luogo 
per eccellenza di incontro e di contaminazione. In quell’occasione oltre 1000 studenti 
e 100 ospiti in 30 eventi hanno animato i tre giorni di incontri, dibattiti, mostre, lezioni. 
Sono intervenuti attori, intellettuali, giornalisti, personalità del mondo della cultura e 

dello spettacolo, rappresentanti istituzionali 
fra cui l’ex Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio con Delega allo Sport Giancarlo 
Giorgetti, e gli ex Ministri Elisabetta Trenta 
(difesa) e Lorenzo Fontana (Famiglia e 
Disabilità). Alla cerimonia di chiusura ha 
preso parte il Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella.

L’edizione del 2019 intende, invece, rappresentare un ideale abbraccio a Padova, Capitale 
europea del Volontariato per il 2020 sede di una delle Università più antiche d’Europa e 
fra le più inclusive d’Italia.
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Il Comitato Italiano Paralimpico intende in questo modo candidarsi, attraverso il Festival, 
alla costruzione di un ponte fra due valori fondamentali per questo movimento sportivo: 
la cultura e la solidarietà.
Il leitmotiv della seconda edizione del Festival della Cultura Paralimpica sarà Diritti allo 

Sport. Il movimento paralimpico intende così 
confrontarsi con un’istituzione accademica tra le 
più importanti nel Paese per integrare la cultura 
paralimpica con nuove prospettive e contributi 
autorevoli e con la partecipazione di tanti studenti.

La manifestazione è in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Padova, il Comune di 
Padova e il Centro di Servizi per il Volontariato 
di Padova, quest’ultimo promotore – insieme al 
Comune di Padova – della candidatura della città 
veneta a Capitale Europea del Volontariato 2020. 

L’evento prevede attività per la durata di tre giorni (5-
6-7 novembre 2019) in più location: il Rettorato, le sedi 
universitarie, gli spazi espositivi del Comune di Padova, 
il Caffè Pedrocchi e gli spazi della Scuola di Psicologia. 
Un’occasione unica per contaminare virtuosamente la città 
attraverso mostre, dibattiti, lezioni. 

Per la cerimonia di apertura, che si terrà il giorno 5 novembre 
2019 nell’Aula Magna del Palazzo del Bo, è prevista la 
presenza delle più alte cariche istituzionali cittadine: il 
Rettore dell’Università di Padova Prof. Rosario Rizzuto, il 
Sindaco di Padova Sergio Giordani, insieme al Presidente 
del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.

I dibattiti e gli approfondimenti toccheranno il tema dello 
sport paralimpico come pezzo di welfare del nostro Paese.. 

L’evento sarà sostenuto dai partner istituzionali e 
commerciali del Comitato Italiano Paralimpico (Inail, Eni, 
Mediobanca, Fondazione Internazionale Terzo Pilastro, 
Toyota) e dal media partner Rai, cui si aggiungeranno 
Ferrovie dello Stato Italiane e Grandi Stazioni Retail, già 
partner d’eccezione nella prima edizione del Festival della 
Cultura Paralimpica.
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