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Cosa facciamo in STEP Abano

L’associazione svolge attività in piscina (nuoto), in palestra (principalmente basket, 
ma anche altre attività ludico/sportive) e in pista d’atletica (l’atletica si pratica solo 
nel periodo di Maggio/giugno).

Ad ogni allenamento partecipano dai 10 ai 20 atleti che vengono seguiti da un tecnico 
e da diversi volontari.

oltre agli allenamenti partecipiamo regolarmente al campionato regionale (Veneto) di 
basket organizzato dal SoI (Special olympics Italia). Una delle giornate del campionato 
(che è un campionato itinerante) è sempre ospitata dalla nostra associazione presso il 
Palazzetto dello Sport di Abano. Siamo presenti, a seconda delle disponibilità di atleti e 
volontari, anche ad altri eventi e tornei sportivi di basket, atletica o nuoto.

Attraverso le attività promosse, STeP vuole diffondere lo sport fra le persone diver-
samente abili, ma non solo. L’associazione STeP vuole promuovere l’integrazione tra il 
mondo della disabilità (rappresentato dagli atleti) e il mondo “comune” (rappresentato 
da tecnici e volontari).

16 marzo 2009,
Kursaal Abano Terme.
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Chi siamo

Nell’Associazione STEP Abano sono presenti diverse figure:

3 Atleti

3 Volontari

3 Tecnici

3 Genitori

3 Membri del direttivo

Queste figure non sono univoche: esse servono ad identificare un ruolo all’interno 
dell’associazione. Un genitore può anche fare il volontario durante gli allenamenti o esse-
re membro del direttivo, un tecnico può dedicare parte del suo tempo come volontario 
dell’associazione per altre attività.

guido
Filippo
Alfredo

Barollo 
Brogliato
Ferrarese
gallinaro
granzotto
Maniero
Paccagnella
Parmeggiani
rinaldo
Savoldo
Zecchinato

Andrea
Clara

Andrea
giulia
Paola

Alfredo
enzo

giuliano
Michele
Michele

Francesco

Direttivo STEP 2011- 2014

Moreno
Andrea
guido

Ceretta
Ferrarese
Marin

Presidenti Girotondo (1989- 2008)

Presidenti STEP (2009- 2014)
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Atleti

Attualmente sono iscritti a STeP 33 atleti.
Soffrono di disabilità medio/lieve (per esempio Sindrome di Down, lieve ritardo menta-

le, disturbo della coordinazione motoria).
essi hanno età molto varia (in genere

compresa fra i 14 e i 50 anni).

Barollo
Belu
Borgato
Bovo
Buffi 
Campagna
Canella
Chiarello
Cinti
Cogo
Cosentino
Ferrante
Franceschi
Frison
genio
Michieli
ogbuachi
Pagiaro
Parmeggiani
Pasquali
Peraro
Piggio
Pressato
rossi
ruzzon
Sanguin
Santi
Savoldo
Sbettega
Selmin
Sollier
Stragiotti
Zampieri

Stefano
Miruna

Stefano
Matteo

Annamaria
Pietro

Andrea
Daniele
Daniela

Alessandro
Matteo
Michele

emanuele
Marina
Andrea

Flaviano
Christiana

Alessia
Luca

Marco
Martino

riccardo
enrico

Lorenza
rossella

Alessandro
Marisa

Michele
Matteo

Antonio
Mirta

Andrea
Andrea

ATLETI STEP nel 2014
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Volontari

I volontari sono il motore della STeP.

Attualmente siamo circa 10/15 volontari di età compresa fra i 17 e i 60 anni. I volontari 
sono persone che mettono al servizio degli atleti, delle loro famiglie e dell’intera società il 
proprio lavoro e parte del proprio tempo libero. In concreto in STEP i volontari:
•  assistono il lavoro del tecnico durante gli allenamenti (assistenza atleti, ripetizione spie-

gazione, incitamento...);
•  accompagnano gli atleti durante le trasferte e partecipano alle varie attività sportive e 

non a cui STeP aderisce;
•  si occupano delle attività di promozione della STeP.
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Famiglie

Sono gli indiretti benefi ciari del lavoro dell’associazione STEP nonché di tutti gli altri 
enti ed associazioni che si occupano di disabilità (cooperative, ecc...).

Le famiglie contribuiscono alle attività di STeP aiutando nell’organizzazione degli even-
ti “extra” (pizzate, partite in casa...). Molti genitori o fratelli degli atleti partecipano anche 
come volontari durante gli allenamenti o sono parte del Direttivo dell’associazione.

Tecnici

Sono gli allenatori uffi ciali della STEP.
Attualmente collaborano con l’associazione 3 tecnici qualifi cati (laurea in scienze moto-

rie e/o brevetti d’insegnamento per l’attività sportiva). essi sono dei veri e propri esperti 
nell’attività motoria per persone diversamente abili e si occupano del corretto insegna-
mento delle regole e delle tecniche dello sport.

I tecnici sono retribuiti da STeP solo ed esclusivamente per le ore di allenamento (in cui 
appunto sono tecnici). In genere, i tecnici STeP dedicano sempre ulteriore tempo all’asso-
ciazione come volontari.

Direttivo

Il Direttivo è l’organismo decisionale dell’associazione (organizzazione allenamenti, ri-
unioni, gare...; gestione amministrativa; acquisto materiale...). esso si rinnova ogni 3 anni. 
L’operato del Direttivo, dei suoi membri come di tutta l’associazione è esclusivamente 
no-profi t.

7
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Storia dell’Associazione Sportiva,
dal Girotondo alla STEP

Nel lontano 1989, un gruppo di amici che gravitavano nell’orbita della Cooperativa 
Idee Verdi nata già da alcuni anni, ha pensato di costituire una società sportiva che strut-
turasse in maniera organica le numerose iniziative in atto a favore degli utenti disabili della 
cooperativa stessa. È nata perciò l’Associazione Sportiva girotondo.

L’obiettivo era quello ludico-sportivo, ponendolo al centro di ogni progettualità: si è 
sempre ritenuto che l’attività sportiva, a maggior ragione in ambito disabilità, promuoves-
se in modo pieno e soddisfacente la persona umana.

Memorabili i primi tornei di pallavolo a squadre miste, che hanno coinvolto innumere-
voli simpatizzanti ed amici.

Le energie del gruppo di amici erano supportate anche dall’esperienza delle società 
sportive del territorio (Aspea, girasole…) che iniziavano le loro attività proprio in quegli 
anni e dal Comitato regionale dell’allora FISHa, Federazione Italiana Sport Handicappati, 
associata al Coni.

Anche l’inserimento in 
strutture federali quali la 
succitata FISHa è sempre 
stato un impegno della so-
cietà fin dalla sua nascita 
proprio per marcare l’im-
portanza di una rinnovata 
dignità dallo sportivo disa-
bile.

già dai primi anni di at-
tività l’utenza si è allarga-
ta ad atleti che non erano 
inseriti nella Cooperativa; 
parimenti si è cercato di 
affiancare alle normali ca-
pacità dei volontari anche 
le professionalità di tecnici 
qualificati scelti tra i molti 
amici e conoscenti.

Da una semplice gestione del tempo libero degli atleti si è passati rapidamente, grazie 
anche al circuito FISHa divenuta nel frattempo FISD, ad un livello più agonistico con la 
partecipazione a campionati regionali e talvolta anche a quelli Nazionali.

grazie alla lungimiranza delle varie Amministrazioni comunali si è potuto sempre con-
tare sull’utilizzo gratuito di diverse strutture quali la piscina comunale di Abano e varie pa-
lestre del territorio, permettendo lo sviluppo delle discipline di Atletica leggera e Nuoto.

Fiore all’occhiello delle attività è stata sempre e comunque l’organizzazione di una del-
le tappe del circuito regionale di gare per alcuni anni consecutivi, in collaborazione con la 
società girasole.

di Guido Marin e Andrea Ferrarese
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Nel tempo, moltissime persone hanno frequentato l’A.S. girotondo, in qualità di atleti, 
di volontari, di tecnici specializzati in alcune discipline.

Fondamentale in tutti questi anni è stato l’apporto entusiasta delle famiglie che hanno 
immediatamente capito l’importanza della mission dell’A.S. girotondo.

L’aspetto più propriamente ludico è stato riservato ad alcuni momenti speciali dell’an-
no quale, in primis, la gita in montagna, immancabile momento di ricreazione e confronto 
per aderenti e sostenitori.

Come ogni organismo, anche l’A.S. girotondo si è avviata alla sua piena maturità, con 
le soddisfazioni sportive e l’inevitabile e necessario ricambio di persone; in tanti anni di 
attività l’A.S. Girotondo, fortunatamente, non è mai rimasta uguale a se stessa: ogni pre-
sidente ha dato un taglio personale alla struttura in accordo con tutte le componenti l’as-
sociazione: famiglie, atleti, volontari, tecnici.

Nel tempo, un piccolo nucleo di girotondini ha spostato il baricentro delle proprie atti-
vità nel comune di Monselice, ingrandendosi sempre più e divenendo il motore trainante 
dell’associazione per alcuni anni.

La distanza e le sempre maggiori difficoltà di comunicazione, dovute al diminuito tem-
po disponibile di molti dei volontari, unitamente alla crescente diversità di obiettivi, ha 
portato il gruppo di Abano a confrontarsi sul futuro dello sport per disabili in questa città.

Nel 2008 è nata quindi STeP per rinnovare con sempre maggiore vigore attraverso un 
radicale cambiamento anche generazionale dei partecipanti, gli originari valori dall’A.S. 
girotondo dello sport quale indispensabile veicolo di promozione per ogni 
persona umana.
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La STEP vista da…

A seguire pubblichiamo la raccolta dei contributi di chi fa parte,
sostiene e assiste l’associazione STeP.
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La STEP e il Comune di Abano Terme

“Sono orgoglioso di me stesso”, “Ho un‘idea migliore di 
me”. Sono due delle tante frasi di persone disabili partecipanti 
agli ultimi campionati nazionali svoltosi ad Abano Terme, per-
sone alle quali non interessa vincere ad ogni costo o sfi dare gli 
altri, ma che vogliono mettere alla prova se stessi raggiungen-
do traguardi inattesi. oggi è molto diffusa la convinzione che il 
soggetto disabile sia privo di idee, gusti ed emozioni, quando 
invece, standogli vicino, spesso si nota una forza interiore e un 
interesse per la vita che in tanti normodotati manca: chi conosce 

individui così tenaci non può che rimanere sbalordito e sentirsi quasi in imbarazzo confron-
tandosi con loro. 

Un grazie doveroso all’Associazione STeP che opera sul nostro territorio in maniera 
assidua ed esemplare, in continua crescita. esistono tante altre storie straordinarie di per-
sone disabili che nello sport hanno ritrovato la voglia di vivere e la speranza in un futuro 
migliore: questo sta a testimoniare quanto l’attività fi sica - soprattutto di gruppo - possa 
rappresentare un mezzo di aggregazione e inclusione sociale. Dal punto di vista educa-
tivo, infatti, i principali obiettivi che si prefi gge la STEP riguardano l’accrescimento delle 
potenzialità individuali, come lo sviluppo delle capacità innate e l’acquisizione di nuove 
abilità, oltre all’integrazione in un contesto di vita ricco di relazioni signifi cative. Riuscire a 
cambiare la cultura dello sport, rieducando a valori sociali di condivisione e rispetto, ser-
virebbe non solo a favorire l’inclusione sociale di persone disabili, ma anche a trasformare 
potenziali elementi di confl itto in incentivi alla solidarietà.

Penso e ripenso al ruolo rilevante che svolge l’Associazione STeP, ai valori positivi di 
rispetto di se stessi, collaborazione con gli altri, rispetto delle regole insiti nello sport che 
diffondono una cultura differente, completamente condivisibile. Colgo questa occasione 
per rivolgere un particolare ringraziamento e plauso a tutti gli addetti dell’Associazione 
che a vario titolo, in vari modi si dedicano alle persone con disabilità. Dal loro impegno 
dipende in gran parte la qualità della vita sia delle persone con disabilità, sia dei loro fa-
migliari.

Mi auguro che ne venga un messaggio di fi ducia per chi è in diffi colta, di impegno civile 
per tutti: istituzioni, società e famiglie.

Voi STEP ci date una duplice lezione: quella dell’agonismo, e quella della forza della 
volontà che supera barriere fi siche e che offre un esempio ancora più alto cui tutti guar-
diamo con ammirazione.

grazie STeP, grazie a tutte le persone che si adoperano e insegnano a chiunque quanto 
sia importante lottare per un obiettivo e per la vita.

anGelo Montrone
Assessore allo Sport,
Città di Abano Terme
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La STEP e il Comune di Selvazzano Dentro

“Quando lo sport ci rende più umani, più veri, più sani!”.
Durante una bella chiacchierata con il Presidente Alfredo 

Maniero a proposito della STeP, che mi stava presentando, ho 
capito che cos’è, cosa fa, come si organizza e chi coinvolge… 
ed ancora una volta ho pensato come lo SPorT sia un mezzo 
importante per creare legami, per mettersi a confronto, per cre-
scere, per migliorare!

e poco importa se questa realtà gravita sulle strutture di 
Abano Terme… visto e considerato che la STeP rappresenta 
una bella opportunità anche per alcuni Cittadini di Selvazzano 
Dentro!

Quando poi a praticare le varie discipline sportive sono le persone con abilità diverse… 
lo SPorT assume un valore ancora più profondo.

Leggevo recentemente un’intervista ad Alex Zanardi che spesso incrocio in quel di 
Valsanzibio - dove sfreccia con la sua handbike - e mi ha molto colpito la sua energia, la 
sua forza interiore e grande positività nonostante l’incidente che gli ha rubato entrambe 
le gambe. Bene… ho ritrovato la stessa carica nel Presidente Maniero che si adopera da 
32 anni per i suoi ragazzi. 

Lo SPorT dunque, che sia in acqua, che sia in palestra, che sia in un parco… FA BeNe 
al corpo ma soprattutto allo spirito! e fa bene a tutti, senza lim iti di età, di abilità e di at-
titudini.

Lo ripete sempre anche il nostro Sindaco Enoch Soranzo: lo SPorT salva!
Ci scontriamo e ci battiamo assieme alle società sportive che lavorano a Selvazzano 

Dentro per creare più opportunità possibili per i nostri ragazzi e ragazze e per offrire le 
più svariate discipline dove ciascuno possa trovare soddisfazione, amicizia e stimoli a di-
ventare migliore.

Perché siamo convinti che lo sport sia uno strumento, una palestra nel vero senso della 
parola, per prepararsi alla vera palestra che è la vita… e se la vita ci mette di fronte a dif-
fi coltà e prove, siano esse fi siche o mentali, facendo “rete” ed unendo le forze, magari si 
riescono a superare con il sorriso sulle labbra.

e per concludere, siccome non succede mai nulla per caso… se STeP ha incontrato la 
Città di Selvazzano Dentro evidentemente è perché dovremo fare qualcosa assieme! 

All’insegna del “fare rete” anche e soprattutto nello SPorT!

Giovanna rossi
Assessore allo Sport,
Città di Selvazzano Dentro
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La STEP e il CIP Veneto

Lo sport paralimpico sta vivendo un momento di grande 
cambiamento organizzativo e culturale: il CIP, infatti, non rap-
presenta più le società sportive ma le Federazioni e la maggior 
parte delle Discipline Paralimpiche sono inserite nelle Federa-
zioni del CoNI.

grazie alla visibilità ed ai risultati conseguiti a Londra 2012, 
stiamo vivendo un momento mediatico straordinario, capace di 
coinvolgere ed incuriosire le persone con disabilità ed avvicinar-
le alla pratica sportiva.

L’attività motorio-sportiva ha la capacità di migliorare la com-
posizione corporea, agire a livello psicologico, aumentare l’autostima, ridurre la depres-
sione e favorire l’inserimento sociale.

L’attività sportiva e sociale della STeP, promossa e organizzata con ben tre discipline 
(basket, nuoto e atletica), ed affi liata sia alla FISDIR che al SOI, fa onore al nostro territorio 
ed al vostro impegno.

È con molto piacere che, attraverso questa pubblicazione, esprimo l’ammirazione per 
il lavoro che state facendo e voglio augurarvi che, passo dopo passo, possiate conseguire 
le più grandi soddisfazioni. 

La STEP e il FISDIR

La società sportiva STeP è presente nel nostro territorio da 
diversi anni, è una delle società sportive che promuove lo sport 
per la disabilità intellettiva più numerosa della nostra regione.

È una società multidisciplinare; si occupa di nuoto, presso la 
piscina comunale di Abano Terme, di Atletica e di Basket. È pro-
babilmente questo il motivo del numero elevato di atleti iscritti.

Mi preme far notare che è l’unica società FISDIr che sul no-
stro territorio regionale si occupa della preparazione atletica 
nello sport del Basket e che in diverse occasioni ne ha promos-
so l’attività, con la nostra collaborazione nelle scuole, e nei mo-
menti di promozione dell’attività 

sportiva per atleti con disabilità intellettiva.
Sono convinto, come referente regionale FISDIr, che il la-

voro svolto dalla STeP sia di importante rilevanza vista l’ampia 
possibilità di scelta sportiva proposta a chiunque si avvicini al 
mondo dello sport. 

rUGGero vilnai
Presidente CIP Cr

Veneto

MiChele BiCCiato
referente regionale

del Veneto FISDIr



14

S
T
E
P

15

La STEP e il Thermal Basket

STEP Abano è ben più che una realtà sportiva: una scuola di 
vita non solo per ragazzi diversamente abili (motivo per cui è 
nata), ma anche per persone presunte “normali” come il sotto-
scritto.

Due anni fa ho avuto l’onore di conoscere i dirigenti e il pre-
sidente di quest’Associazione che opera ad Abano dal lontano 
1989. Ne sono stato affascinato non solo per le difficoltà che 
devono affrontare per la minima cosa, ma sopratutto come con 
poco possano fare tanto.

È indescrivibile leggere la gioia negli occhi dei ragazzi nel 
toccare un pallone o nel partecipare a un’azione d’attacco, non parliamo poi nel realizzare 
un canestro o ricevere una coppa a fine gara: cose da brividi, dove difficilmente ho trat-
tenuto le lacrime. Ma non è compassione che cercano i dirigenti e gli allenatori che con 
i supporter seguono giornalmente i loro ragazzi cercando di superare le mille difficoltà 
(logistiche, economiche e strutturali) sempre con il sorriso: cercano le opportunità a favore 
di questi atleti eroici.

Eroici nel superare qualsiasi avversità rendendo il gioco perfino semplice di fronte ai 
nostri occhi così limitati. Invito chiunque a seguire le gesta di questi ragazzi: la forza e la 
voglia di vivere che sprigionano sono contagiose. Quella stessa voglia dalla quale io attin-
go giornalmente, da mio cognato emanuele, disabile dalla nascita (non cammina), e che 
mi fa capire sempre più che insieme si può. 

Buon inizio stagione e sempre “Forza STeP!”.

Paolo Cavallini
Presidente
Thermal Basket
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La STEP e la Cooperativa Nuova Idea 

La Cooperativa sociale Nuova Idea collabora fin dal 1993, anno della sua costituzione, 
con i volontari che hanno promosso nel territorio aponense lo sport come forma aggrega-
tiva e formativa per le persone con disabilità.

Un’esperienza ventennale condivisa inizialmente con i soci fondatori dell’Associazione 
sportiva Girotondo e successivamente con gli stessi volontari confluiti nell’Associazione 
Sportiva Termale Paralimpica STeP.

grazie ad una collaborazione che nel tempo è divenuta sempre più sinergica, Nuova 
Idea e STEP hanno definito e attuato insieme un programma di attività sportive capace di 
integrare le competenze educative e riabilitative, da un lato, e tecnico sportive dall’altro, 
con l’obiettivo comune di favorire il benessere psico-fisico delle persone con disabilità del 
territorio.

Nuova Idea promuove l’adesione e la partecipazione dei propri utenti al programma 
sportivo realizzato da STeP. Attualmente, sono circa una ventina gli utenti dei servizi della 
Cooperativa che partecipano con continuità alle attività settimanali, gare e corsi di basket, 
nuoto agonistico e atletica organizzate da STeP. In particolare aderiscono al programma 
sportivo annuale alcuni degli utenti che frequentano il Centro Diurno per la disabilità, re-
sidenti nei Comuni di Abano Terme, Torreglia, Selvazzano Dentro e Padova, e parte degli 
ospiti delle Comunità Alloggio della Cooperativa.

Per poter garantire una programmazione sostenibile e continuativa delle attività spor-
tive, Nuova Idea e STeP hanno individuato alcune forme di collaborazione che mirano a 
mettere insieme le risorse reciproche: dai locali della Cooperativa utilizzati anche per le 
riunioni dell’Associazione, ai mezzi di trasporto messi a disposizione del personale tecni-
co di STeP per garantire la frequenza dei corsi sportivi anche agli ospiti delle Comunità 
Alloggio di Nuova Idea. Un vero e proprio esempio di progettazione in rete che, grazie 
alla condivisione di risorse e di competenze tecniche ed esperienziali, può generare nuove 
opportunità di integrazione sociale per le persone con disabilità del nostro territorio.

da www.cooperativanuovaidea.it

Imprese Volontari
Associazioni

Familiari
Utenti Lavoratori

Soci

Istituzioni
Sponsor

Reti
Cooperative

Nuova Idea
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La STEP e il GENC

Il geNC onlus è un’associazione di promozione sociale che opera nel territorio delle 
Terme euganee fi n dal 1977, anno in cui è stata costituita per iniziativa di un gruppo di ex 
giocatori della locale squadra di calcio con lo scopo di organizzare eventi ed iniziative vol-
te a sostenere concretamente le attività di solidarietà sociale presenti nel territorio come, 
per l’appunto, l’associzione STeP Abano.

Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più persone per raggiungere e sostenere le 
realtà di servizio che danno dignità e valore alla vita.
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La STEP e il Gruppo Alì

Il gruppo Alì è fortemente radicato nel territorio anche gra-
zie al sostegno ad iniziative benefi che, sportive e culturali e alle 
azioni di responsabilità sociale, in cui da sempre è attivo, coin-
volgendo anche dipendenti e clienti.

Nel 2013 Alì ha donato, grazie al sostegno dei propri clienti, 
oltre 600.000 euro per attività benefi che e sponsorizzazioni 
sociali.

Particolare è la sensibilità nei confronti di attività sportive 
rivolte a persone con diversi gradi di disabilità a sostegno 
della fi losofi a “siamo tutti uguali”.

“Da sempre, sosteniamo lo sport e le realtà agonistiche e amatoriali locali perché sia-
mo legati alla vita del territorio e siamo convinti che lo sport, anche a livello amatoriale, 
sia uno dei più importanti strumenti di aggregazione e formazione. e per i ragazzi diver-
samente abili è ancora più importante in quanto li aiuta a reinserirsi nella società, lonta-
ni dall’indifferenza di tutto ciò che è diverso, in un percorso di riabilitazione psico-fi sica 
perché “siamo tutti uguali” e abbiamo tutti bisogno di stimoli importanti come quelli dati 
dalle sane attività motorie promosse dalla ormai storica Società Termale euganea Paralim-
pica, che da anni ci pregiamo di sostenere, perché condividiamo i nobili fi ni associativi e 
conosciamo la serietà delle persone che la costituiscono e che la rappresentano”.

FranCesCo Canella
Presidente Alì S.p.A.
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La STEP e il SOI

Carissimi amici,
con grande piacere vi porto i miei saluti e quelli di tutto il 

team regionale Special olympics.
L’attività che da anni state svolgendo porta con sé i valori 

fondanti di questo movimento che partendo dagli Stati Uniti è 
presente oggi in più di 180 paesi.

In Special olympics lo sport diventa uno strumento fonda-
mentale per la crescita delle persone con disabilità intellettiva 
contribuendo ad aumentare la loro autostima e autonomia. e al 
raggiungimento di questi obiettivi concorrono poi tutte le aree 
che costituiscono un team Special Olympics: i tecnici, i volontari, i famigliari ognuno con 
il loro ruolo, le loro competenze e risorse e il desiderio di mettere al centro di ogni azione 
l’atleta.

Nascono così belle realtà com’è quella vostra.
Un’associazione sportiva capace di riempire un tempo libero, che per i nostri ragazzi è 

spesso vuoto, con attività sportive coinvolgenti, divertenti e formative.
Lunga vita allo STeP e grazie per il vostro impegno!

elisaBetta PUsiol
Direttore regionale
Special olympics Italia 
Team Veneto
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La STEP e i genitori

La STEP offre ai nostri fi gli l’opportunità di svolgere attività fi sica in maniera costante, 
supportata da tecnici qualifi cati e volontari che generosamente si prodigano per il loro 
benessere sia fi sico che relazionale.

Benessere relazionale che notiamo quando tra gli atleti, tecnici e volontari si forma un 
gruppo unito e coeso; pertanto la STeP diventa per molti l’unico momento di aggrega-
zione.

Viene inoltre incentivata ed incoraggiata l’autonomia personale quando devono gestire 
il cambio di vestiario, la doccia, il sapersi muovere con sicurezza in ambiti diversi (palestre, 
piscine, ecc…).

È bello vederli partire in gruppo emozionati per la partita che li aspetterà. Qualche 
volta vinceranno, altre perderanno, ma anche questo fa parte della vita.

Per noi genitori accompagnarli nella loro crescita può presentare momenti di diffi coltà 
e il far parte di questo bel gruppo è un’occasione per confrontarci e scambiarci idee e 
suggerimenti utili per migliorarci.

La Società Sportiva STeP è la nostra àncora di salvezza, offre soluzioni dove le istituzioni 
non se ne prendono carico.

Per tutto questo e molto altro ancora ci sentiamo di ringraziare tutti per l’impegno, la 
costanza e la dedizione verso i nostri fi gli.

Un grazie di cuore agli allenatori e volontari per il loro impegno ed altruismo.

di Paola, Clara e Patrizia
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La STEP e i volontari

ricordo ancora il primo allenamento a cui ho partecipato 
anni fa. Alfredo già al tempo faceva il tecnico. Poi c’era Luigino 
sempre molto competitivo e lo storico guido. Da quel giorno 
in poi vi sono tornato molto spesso semplicemente perché mi 
trovavo bene.

Dopo qualche tempo sono andato ad aiutare anche agli alle-
namenti di nuoto presso il palazzetto di Abano e ho conosciuto 
altri atleti nonché gli altri volontari fra cui Filippo, Martina e Se-
bastiano. Al tempo erano questi i volontari più presenti nell’As-
sociazione girotondo. Poco dopo è arrivata anche giulia, che 
da subito ha iniziato ad adoperarsi molto per l’Associazione.

Nel 2009 si è deciso di rifondare l’Associazione con il nome attuale: STEP (Società Ter-
me euganee Paralimpica). Da quel momento in poi grazie al lavoro di guido (primo presi-
dente) e poi in maniera particolare di Filippo, le attività sono state consolidate e l’Associa-
zione ha costruito le basi per crescere sempre di più e diventare la bella realtà di questo 
2014. oggi si può dire che dal 2009 la lista di volontari che hanno dedicato e/o continuano 
a dedicare il loro tempo libero a STeP è abbastanza lunga. elencarli tutti richiederebbe 
un bel po’ di spazio, ma vorrei salutarli e ringraziarli; da chi ha dedicato un’ora a chi ha 
dedicato migliaia di ore.

FranCesCo

ZeCChinato

Negli ultimi anni ci siamo sforzati di attrarre più persone possibili per far continuare 
serenamente le attività di STeP. Vorrei sottolineare quanto sia importante essere in tanti 
perché in passato ci sono stati momenti difficili per la sopravvivenza dell’Associazione. In 
particolare ricordo un momento difficile nel periodo subito dopo la fondazione di STEP. 
Ci siamo trovati in pochi. Una manciata di persone che poteva dedicare attivamente e 
costantemente del tempo all’Associazione. In quel periodo, purtroppo, l’attività di vo-
lontariato tendeva a diventare quasi un obbligo: se non si era sempre presenti, l’attività 
sarebbe inevitabilmente cessata. Fortunatamente oggi siamo in tanti a collaborare tutti 
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insieme per STeP. ritengo che il volontariato debba essere un impegno, ma anche un 
piacere. Il volontario non riceve una paga, ma deve avere in cambio serenità ed emozioni 
positive. oggi siamo addirittura in grado di dedicarci ad attività un tempo improponibili 
quale il lavoro di promozione dell’Associazione tra Comuni, enti pubblici, Comunità, pri-
vati e sponsor. grazie a ciò l’Associazione sta cercando di farsi conoscere e attirare nuovi 
collaboratori che permetteranno alla nostra realtà di sopravvivere per molto tempo. 

Sin dalle riunioni per la fondazione di STeP il concetto di volontariato è stato ritenu-
to primario per la società. STeP è 
un’associazione di volontariato so-
stenuta da persone che dedicano 
il loro tempo libero agli altri e in 
particolare alle persone diversa-
mente abili che vogliono pratica-
re dello sport come tutti gli altri. 
In questa veste STeP non solo 
contribuisce al benessere fisico e 
psichico dei suoi atleti, ma crea 
un legame di amicizia e rispetto 
fra persone che altrimenti non si 
sarebbero mai conosciute e/o 
frequentate nella società di tut-
ti i giorni. In STeP si superano 
le diversità.

STeP promuove lo sport e 
arricchisce di esperienze il vo-
lontario che si sente soddisfat-
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to e ripagato per ciò che fa.

Chi sono le persone
diversamente abili?

Le persone, gli amici che incontro nel cammino della mia 
vita quando mi chiedono di cosa mi occupo spesso mi pongo-
no questa domanda: “Chi sono per te le persone diversamente 
abili?”. 

Ho iniziato l’attività con persone speciali dopo un momento di repulsione dettato dal-
la non conoscenza della disabilità e dal fatto che non mi ero mai relazionato con queste 
persone, in quanto le incontravo raramente. L’invito da parte del presidente di una coo-
perativa sociale, a lavorare con loro, mi costrinse ad iniziare una relazione non solo profes-
sionale, ma soprattutto umana che continua anche oggi. Questi individui sono per me so-
prattutto delle persone che comunicano, gioiscono, soffrono, si esaltano, si scoraggiano, 

alFreDo Maniero
Tecnico e Presidente
della STeP

si arrabbiano e si comportano come ogni essere vivente di questo pianeta.
Sì, è vero, hanno i loro problemi, ma chi non li ha. Ho notato che, per quanto riguarda la 

disabilità medio-lieve, molti ragazzi non hanno problemi legati alla relazione e dopo alcuni 
istanti si trovano a loro agio in diversi ambienti e situazioni a differenza dei loro coetanei 
che sono, invece, spesso “imballati” da troppi timori e da mille pregiudizi. È doveroso dire 
anche che l’insegnante o l’operatore, che si trova a lavorare con queste persone, deve mu-
nirsi di una grande pazienza per ottenere dei risultati duraturi e stabili nel tempo a causa 
dei tempi più lunghi di apprendimento. Bisogna usare un linguaggio comprensibile e chia-
ro per far comprendere una consegna precisa. ricordo che un ragazzo riuscì a realizzare 
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un tiro a canestro, solo dopo due anni di pratica sportiva, in palestra assieme al gruppo. 
L’essere partito da un’attività ludica per poi approdare ad un’attività sportiva agonistica 

vera e propria, mi permette di affermare che le persone disabili possono affrontare qual-
siasi tipo di esperienza motoria, grazie alla tecnologia ma soprattutto al contesto culturale 
della nostra nazione. 

Di fondamentale importanza sono le sollecitazioni che possono essere date, in primis, 
dalla famiglia e dalle persone vicine al soggetto fi n da subito.

Il loro corpo può essere sottoposto ad allenamenti intensi ed impegnativi che permet-
tono di raggiungere obiettivi insperati un tempo.

Sono dunque persone che vanno accolte, ascoltate e amate per come sono con i loro 
difetti e i loro pregi; grazie ai vari strumenti in nostro possesso come lo sport, la musica, la 
riabilitazione e il tempo libero ecc. dobbiamo cercare di aiutarle ad inserirle nella società 
senza che nessuno sia escluso, in maniera che tutti si sentano parte di una vera comunità. 
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Storia e pratica dello sport per disabili in Italia

Si fa risalire l’inizio della pratica sportiva delle persone disabili alla fine della seconda 
guerra mondiale: nel 1944, in Inghilterra, il neurologo Ludwig Guttman, vede per la prima 
volta nello sport un’efficace attività riabilitativa. Il prof. Guttman utilizza il tiro con l’arco, il 
gioco delle bocce e in seguito il basket in carrozzina quali attività sportive per i mutilati ed 
i lesionati midollari, permettendo al disabile di potenziare maggiormente l’equilibrio del 
corpo e il controllo della carrozzina.

grazie ai risultati ottenuti il 28 luglio del 1948 è inaugurata a Londra la prima edizione 
dei “giochi di Stoke Mandeville”, riservati ad atleti su sedia a rotelle; quattro anni dopo 
nascono, sempre in gran Bretagna, i primi “giochi Internazionali per Disabili”.

Nel 1960, l’Italia, che ospita le olimpiadi a roma, è promotrice dei primi “giochi Para-
limpici”, che vedono la partecipazione di 400 atleti provenienti da 23 nazioni diverse. Nel 
1992 la città svedese di ornskoldsvik organizza le olimpiadi Invernali e inaugura la prima 
edizione invernale delle Paralimpiadi.

Sono quindi ormai più di quarant’anni che lo sport disabili, al massimo livello agonisti-
co, vede organizzate le sue manifestazioni a pochi giorni di distanza (due settimane) dai 
giochi dei Cinque Cerchi, per di più nelle stesse località e nei medesimi impianti sportivi.

Una curiosità: il termine “para” di “Paralimpico” sta all’inizio per paraplegici, perché nei 
primi anni essi sono gli unici partecipanti a questo tipo di gara; ora si preferisce intendere 
questo prefisso per parallelo, intendendo così la stretta relazione, non solo temporale, tra 
i giochi per i disabili e quelli per normodotati. Nel nostro Paese è il CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico) l’organismo che, per legge dello Stato, ha lo scopo di regolare e promuovere 
l’attività sportiva dei portatori di handicap, a qualunque livello.

Oggi esso conta oltre 13.000 tesserati e circa 600 società sportive affiliate, permetten-
do la pratica sportiva a differenti tipologie di persone disabili: para-tetraplegici, amputati, 
cerebrolesi, psichici, les autres, non vedenti ed ipovedenti.

Come ogni altra Federazione sportiva, il CIP è organizzato in Comitati regionali e Pro-
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vinciali, che promuovono l’attività sul territorio e organizzano i diversi campionati, in am-
bito locale o nazionale. 

Il Comitato Paralimpico funziona quindi in parallelo con il CoNI (Comitato olimpico 
Nazionale Italiano) – a cui in precedenza era affiliato con il nome di FISD (Federazione 
Italiana Sport Disabili) – e con cui ha ancora stretti rapporti di collaborazione.

A livello internazionale, invece, il CIP aderisce all’IPC, il Comitato Paralimpico Interna-
zionale, il corrispettivo CIo dello sport disabili; le sue funzioni riguardano il coordinamen-
to dei singoli organismi dei paesi membri e la sovrintendenza e il supporto all’organizza-
zione delle diverse edizioni delle Paralimpiadi.

Dalla FISD al CIP

In Italia dal 2003 è compito del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) regolare e promuo-
vere l’attività sportiva dei portatori di handicap, ma il movimento dello sport disabili ha 
nel nostro paese un’esperienza quasi ventennale. Infatti, in precedenza l’organismo depu-
tato a questo ruolo era affiliato al CONI con il nome di Federazione Italiana Sport Disabili 
(FISD), nata ufficialmente nel 1990 in seguito all’unificazione volontaria di tre enti attivi nel 
settore dell’handicap:

3 la FISHa (Federazione Italiana Sport Handicappati), nata negli anni Sessanta in seno 
all’INAIL, per la promozione dello sport come terapia e fin dagli anni Settanta in rap-
porto con il CoNI, da cui è stata riconosciuta nel 1981, data che ha segnato l’ingresso 
storico dello sport disabili nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali;

3 la FICS (Federazione Italiana Ciechi sportivi), nata all’interno dell’ente Nazionale Ciechi;

3 la FSSI (Federazione Silenziosi d’Italia), collegata all’ente Nazionale Sordomuti.

In questa formula unitaria la Federazione ha vissuto immutata sino al 1996, anno dei pri-
mi grandi cambiamenti strutturali. Da un lato, infatti, il settore Silenziosi è scomparso, an-
dando a costituire una Federazione associata; dall’altro è stato creato un settore specifico 
per l’handicap mentale (nella FISHa fin dal 1982), a sostegno del quale 
la FISD ha creato un’associazione deno-
minata Special olympics 
Committee Italia, in ac-
cordo con il corrispon-
dente organismo interna-
zionale, competente per 
l’organizzazione di gare a 
livello mondiale (i disabili 
mentali non partecipano, 
se non con rare eccezioni, 
ai giochi Paralimpici). Nel 
2000 un’altra importante 
svolta: la Federazione si 
compone in tre grandi aree 
(Promozionale, Alto livello 
e Paralimpica): da una parte 
per meglio venire incontro 
alle esigenze di preparazio-
ne agonistica nazionale e 
internazionale (campionati 
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italiani, mondiali e Paralimpia-
di), dall’altra per estendere la 
propria attività promozionale 
alla ricerca di nuovi atleti, anche 
in collaborazione con scuole e 
università. La data comunque 
destinata a diventare importan-
te nella storia dello sport disabi-
li del nostro paese è il 2 luglio 
2003, perché ha sancito a tutti 
gli effetti, la trasformazione del-
la FISD in CIP, Comitato Italiano 
Paralimpico. Dopo un lungo iter 
parlamentare durato quasi due 
anni, è stata così approvata la 
proposta di legge “Promozio-
ne e sviluppo dello sport per le 
persone disabili”, che prevede 
la nascita di una nuova struttura 
federale, il CIP appunto, come 
unico organismo incaricato di 
sovraintendere a questo settore, 
anche grazie a maggiori poteri 
di vigilanza e coordinamento. La 
riforma ha avuto come obiettivo 
anche quello di agevolare ai por-
tatori di handicap l’accesso alla 
pratica sportiva, attraverso una 
più stretta collaborazione con 
centri riabilitativi e associazioni, 
nonché l’attribuzione della pari 
dignità agli atleti paralimpici: in 
questo senso il CONI si impegnerà presso il CIO affinché siano riconosciuti loro, finalmen-
te, premi economici equipollenti a quelli previsti per gli atleti olimpici, diversamente da 
quanto accade oggi. Con la creazione del CIP finalmente l’Italia si è adeguata agli altri 
grandi paesi europei e può contare su un’organizzazione che punta ad essere più snella e 
meno burocratica, maggiormente vicina ad un mondo, quello dello sport disabili, in con-
tinua evoluzione.

Disabilità e sport: due mondi sempre più vicini.
È tanto il lavoro svolto CIP (Comitato Italiano Paralimpico), sia in ambito nazionale che 

periferico, per permettere ai disabili di fare sport: come terapia, come mezzo di socializ-
zazione e integrazione, come pratica agonistica. Ma come possono i disabili avvicinarsi 
al mondo sportivo e cosa li spinge in questa direzione? È una questione molto delicata 
perché, se da un lato “è un bene” che i nuovi praticanti ogni anno non siano in grande 
aumento, dall’altro la Federazione avrebbe bisogno di nuove leve, nuovi campioni per 
un ricambio generazionale ormai necessario. Tutto questo però entra in contrasto con un 
altro tipo di problema: il fatto ad esempio che molti disabili non sanno che anche per loro 
è possibile fare sport, o la convinzione di molti genitori circa l’inutilità o, peggio, la peri-
colosità di questa pratica per i propri figli. È quindi difficile stilare una casistica dei modi 
in cui i disabili, soprattutto giovani, entrano in contatto con lo sport e le motivazioni che 
li portano ad entrare in questo mondo. Per alcuni ad esempio lo sport rappresenta uno 
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dei primi mezzi per cercare di tornare alla vita quotidiana dopo l’incidente che li ha resi 
disabili.

In molti Centri di recupero Funzionale (CrF) e Neuromotorio o di Unità Spinale si inco-
raggia la pratica sportiva, dapprima certo come terapia, ma poi, in presenza di passione e 
talento, l’attività si può trasformare in qualcosa di più.

Il centro più famoso in Italia da questo punto di vista è l’Istituto per la riabilitazione 
S. Lucia di Roma, che al suo interno ha fatto crescere una vera e propria società sportiva: 
pazienti di ieri e di oggi diventati campioni di basket in carrozzina, nuoto e tiro con l’arco. 
Al CrF di Torino da alcuni anni è in corso un’attività simile, con la Campionessa Paralimpi-
ca Patrizia Saccà, che due volte la settimana insegna ai giovani ricoverati il tennis tavolo. 
Forse però la via più semplice per entrare in questo mondo è il contatto diretto con le so-
cietà sportive CIP, che da anni operano a livello territoriale. Questo può avvenire o grazie 
alla mediazione dei Comitati regionali e Provinciali del Comitato, o in occasione di eventi 
pubblici particolari che coinvolgono lo sport disabili. È il caso ad esempio di manifestazio-
ni come il Paralympic Day, che ogni anno porta lo sport disabili nel cuore di Torino, trasfor-
mando il centro della città in una grande campo sportivo all’aperto, con esibizioni dei più 
importanti atleti italiani e stranieri. e non dimentichiamo Ability, il Salone annuale di azien-
de, progetti e associazioni al servizio del sociale, a cui il Comitato regionale CIP Piemonte 
partecipa sempre allestendo un piccolo spazio sport, dove atleti di tutta Italia vengono 

ad esibirsi e a raccontare le pro-
prie esperienze: in questi casi il 
confronto con “chi ce l’ha fatta”, 
con chi grazie allo sport ha rag-
giunto grandi traguardi, può ve-
ramente motivare e incoraggiare 
ad intraprendere questa strada.

Negli ultimi anni sta emer-
gendo una realtà sempre più in-
teressante per la Federazione: lo 
sport disabili a scuola. Nel 1996 
l’allora FISD ha stretto un pro-
tocollo d’intesa con il Ministero 
della Pubblica Istruzione, con lo 
scopo di promuovere la pratica 
sportiva per i disabili nelle scuo-
le di ogni ordine e grado, anche 
al fine di migliorare l’integrazio-
ne di questi alunni. Certo è una 
strada tutta in salita, ma ci sono 
già risultati degni di nota, come 
dimostrano gli studenti disabili 
di alcuni Istituti superiori di mol-
te province italiane, che già da 
anni, grazie a straordinari inse-
gnanti di educazione Fisica, co-
stituiscono veri e propri gruppi 
sportivi e partecipano ai giochi 
Studenteschi. La FISDIR, Fede-
razione Italiana Sport Disabilità 
Intellettiva Relazionale, è la Fe-
derazione Sportiva Paralimpica 



S
T
E
P

cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo 
sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Il CIP, in 
seguito all’ufficiale riconoscimento da parte dello Stato, ha assunto il ruolo, di fatto e di 
diritto, di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello 
centrale che territoriale, alla stregua del CONI per lo sport olimpico, mantenendo il com-
pito di garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica ed il più proficuo avviamento 
alla pratica sportiva delle persone disabili, in stretta collaborazione con il CoNI stesso. Ad 
esso spetta dunque il compito di regolare e gestire tutte le attività sportive riservate ad 
atleti disabili fisici, intellettivi e sensoriali.

Ad oggi il CIP riconosce oltre quaranta entità sportive, tra federazioni paralimpiche, 
discipline paralimpiche, enti di promozione paralimpica ed associazioni benemerite para-
limpiche. Tra le Federazioni Sportive Paralimpiche si sviluppa l’attività della Federazione 
Italiana Sport Disabilità Intellettiva relazionale.

La costituzione è avvenuta in data 22 febbraio 2009 con la definitiva trasformazione 
del Dipartimento 9 del CIP in Federazione Sportiva Paralimpica.

28
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Storia dello Special Olympics 

Special olympics International nasce nel 1968 negli Stati Uniti per volontà di eunice 
Kennedy Shriver, sostenitrice per più di 3 decenni del miglioramenti delle persone con 
disabilità intellettiva, in occasione dei Primi giochi Internazionali tenutisi a Chicago, Illi-
nois. Qualche anno prima (1960) eunice Kennedy, organizzò una giornata di gioco e sport 
esclusivamente per ragazzi disabili e si accorse immediatamente che questi ragazzi erano 
molto più capaci nelle attività fisiche di quanto molti esperti ritenessero. Nei primi anni 
Special Olympics fu finanziato dalla Fondazione Kennedy e da vari enti. Attualmente la 
Fondazione Kennedy non sostiene più economicamente Special olympics ma continua a 
condividerne i principi e ad estenderli in tutto il mondo.

Nel dicembre 1971 la Commissione olimpica degli Stati Uniti conferisce l’approvazione 
ufficiale a Special Olympics di usare il nome “Olympics”, l’unica organizzazione ad essere 
autorizzata ad utilizzare questo nome.

In un protocollo d’intesa firmato il 15 febbraio 1988 la Commissione Olimpica Inter-
nazionale ratifica una convenzione nella quale riconosce ufficialmente Special Olympics 
ed accetta di collaborare con esso come rappresentante degli interessi degli Atleti con 
disabilità intellettiva.

Il riconoscimento del C.I.o. comporta che le gare, gli allenamenti si conducano secon-
do i più alti ideali del movimento olimpico internazionale, e di proteggere e di vigilare 
sull’uso del termine “olimpico”, preservandolo da abusi. Special olympics è attualmente 
presente in più di 180 paesi.

“Trent’anni fa dicevano che non eravate in grado di correre i 100 mt.
Oggi, voi correte la maratona.
Trent’anni fa, dicevano che dovevate rimanere chiusi negli istituti.
Oggi siete di fronte alle televisioni di tutto il mondo.
Trent’anni fa, dicevano che non potevate dare un valido contributo all’umanità. 
Oggi, voi riunite sullo stesso terreno dello sport nazioni che sono in guerra...”

eunice Kennedy Shriver, giugno ’99 - North Carolina
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Giornata in casa
Campionato Basket Special Olympics 2012, 2013 e 2014

Tornei e manifestazioni sportive
organizzate dalla STEP

Quadrangolare
“Elena Moro” 2012

Manifestazione di nuoto 
2014
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STEP ringrazia per l’aiuto e il sostegno

In ordine alfabetico…

Alì S.p.A. Catena di supermercati
BCC Banca di Credito Cooperativo
Città di Abano Terme Amministrazione comunale
Città di Selvazzano Dentro Amministrazione comunale
Dalla Bona Pasticceria
GENC gruppo ex Neroverdi
Les Arcs ristorante e pizzeria
Nuova Idea Cooperativa sociale
OIC Fondazione opera Immacolata Concezione
Piscina Comunale Abano Terme Società gestione Palazzetto
Polo Distributore prodotti alimentari
Pro Abano e Montegrotto Associazione di promozione culturale
Thermal Basket Società sportiva
United Sports Equipment Abbigliamento e accessori per lo sport

Abbigliamento 
Accessori per lo sport
Vendita al dettaglio

Forniture
Società Sportive ed Enti

I nostri Sport

Volley - Basket - Running
Calcio - Calcio a 5 - Bike

Handball - Nuoto - Rugby - Tennis
Nordic walking - Trial running

SAN DOMENICO di Selvazzano D.
Via Montegrappa, 14

Tel. 049 634158 - Fax 049 635365
www.unitedsports.it
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Sede: Abano Terme (PD) - via Puccini 49/a      Iban: IT63H0884362320000000509534

Dalla Bona Pasticceria
Montegrotto Terme

Fondazione opera
Immacolata Concezione - Padova

Stabilimento termale

STEP Sito web: www.stepabano.it
E-mail: asdstepabano@gmail.com

Nuova Idea
cooperativa sociale
di solidarietà
Abano Terme

Montegrotto Terme

Les Arcs
RISTORANTE  •  PIZZERIA

Questo opuscolo è stato diffuso tra i componenti
dell’Associazione STeP di Abano ed è stato da loro ideato.  

Stampa a cura di
Bertato srl - Villa del Conte


