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I progetti Handiamo! 2007 - 2010 
 
Creare organicità tra le diverse azioni che noi di Handiamo! mettiamo in campo 

è sempre stato un nostro obiettivo. Oggi lo abbiamo raggiunto attraverso la 
continuità delle nostre attività che si articolano in una serie di progetti che 
apparentemente vivono di vita propria, ma che invece sono sinergicamente 
collegate in un grande progetto di comunicazione unico nel suo genere: 

 
• Handiamo!...alla Festa del PERTUTTI 
• Handiamo!...a Scuola 
• Handiamo!...con lo Sport 
• Handiamo!...Oltre – Sguardi quotidiani sulla disabilità 
• Handiamo!...nelle Piazze del Terzo Millennio 
• Handiamo!...in MotoforPeace 

 
Grazie a questa sorta di filiera i giovani, nelle diverse fasce di età, verranno  

coinvolti in modo continuativo in un percorso formativo che dura tutto l’anno 
scolastico. 

 
Ecco come si articola il progetto Handiamo!: 
 
“Handiamo!...nelle Piazze del Terzo Millennio” è la mostra-evento che 

presentando una parte della storica rassegna fotografica “Handiamo!...Oltre”, 
farà conoscere a milioni di persone che frequentano le stazioni ferroviarie, oggi veri 
e propri centri polifunzionali, la disabilità come risorsa della società e non come 
una parte passiva e assistita. Insieme al Gruppo FS in tre anni l’evento sarà 
presentato in 50 città italiane. Grazie al diretto coinvolgimento del Ministero della 
Pubblica Istruzione inviteremo gli studenti a visitare questa mostra, proponendo 
loro di attivarsi in diverse attività che dovranno svolgere durante l’anno scolastico. 

 
Ecco che entrano in azione gli altri due progetti “Handiamo!...a Scuola” e 

“Handiamo!...con lo Sport”.  
 
Con il primo, attraverso “VidiHamo!”, andremo a “vedere” che rapporto ha la 

società con la disabilità, invitando i ragazzi a realizzare un video di 90” che mostri 
com’è vissuta la loro quotidianità insieme ai loro coetanei disabili mentre praticano 
sport.  

 
Con il secondo progetto, inviteremo invece gli istituti scolastici o le classi che 

aderiranno all’iniziativa a costituire una squadra di calcio a 5. Nelle squadre 
giocheranno due ragazzi disabili intellettivi relazionali e tre giovani normodotati 
divisi in modo equilibrato tra femmine e maschi. Altra disciplina che tende 
all’inclusione è la corsa. Da qualche anno abbiamo sperimentato in modo molto 
efficace “CorriHamo!”, un corsa staffetta 5x400, con squadre composte da due 
atleti normodotati, due atlete normodotate e un atleta disabile senza alcuna 
limitazione partecipativa.  
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Formare alla sussidiarietà i giovani attraverso un raccolta fondi che aiuti la 
ricerca, questo è un altro tassello verso la cultura del “PER TUTTI” che insieme 
all’associazione MotoforPeace realizzeremo nell’ambito del progetto annuale. 

Con “Handiamo!...in MotoforPeace” ripercorreremo le stazioni ferroviarie 
che saranno state teatro della mostra fotografica, con la carovana di poliziotti 
motociclistici di MotoforPeace che raccoglierà i fondi destinati alla ricerca, questo 
anno verranno offerti ad una delle associazioni del Gaslini di Genova. 

 
 
Infine a maggio, presso Villa Borghese a Roma, in occasione dell’evento 

“Handiamo!...alla Festa del PERTUTTI”, tutti i video realizzati verranno 
mostrati al pubblico e le squadre di calcio saranno invitate a partecipare al grande 
torneo nazionale finale che verrà organizzato grazie alla preziosa collaborazione del 
CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del CSI (Centro Sportivo Italiano). Le 
squadre che hanno aderito a CorriHamo! invece potranno provare l’emozione 
esclusiva di correre nella piazza più famosa del mondo, Piazza San Pietro a Roma. 

 

 “Handiamo!...alla Festa del PERTUTTI” , che si colloca all’interno della storica 
manifestazione (ben 27 anni!!) “Festa Nazionale della Scuola-Maratona di Primavera” 
organizzata dalle omonime associazioni con cui collaboriamo, diventa di fatto agorà 
della cultura del “PER TUTTI” perchè gli studenti, partecipando a questo evento, 
verranno guidati in un percorso culturale visitando la città che ha fatto la storia 
dell’umanità, Roma, e nel contempo parteciperanno ad attività che includono le 
persone disabili, mutuando il principio che la Scuola Italiana da decenni attua 
attraverso una integrazione scolastica quale diritto pienamente riconosciuto grazie 
anche ai processi innescati dalla Legge  517  che proprio quest’anno  compie  trenta 
anni. 

Tre giorni pieni di cultura – sport - musica - spettacolo – divertimento, con 
l’obiettivo di portare alla nostra festa di maggio a Roma almeno VENTIMILA tra 
giovani, studenti, insegnanti e genitori.  

Tutte insieme queste persone, con la indubbia attenzione che i media daranno 
all’evento, saranno i migliori promotori di una nuova cultura del “PER TUTTI”.   

 
Per maggiori informazioni: http://www.terzomillennio.handiamo.it 
 
 
 
Allegati: 
 
- Calendario delle Tappe    


