
Evento del 12/03/2022

OLTRE I PREGIUDIZI: TUTTI UGUALI SEPPUR DIVERSI 
Comune di Crema,

A cura del dott. Nadir Malizia

Il 12 marzo 2022 ho avuto il piacere di essere stato ospite ad un 
evento, organizzato dal Comune di Crema con la collaborazione 
delle Autorità e di varie Associazioni che hanno preso parte 
all’evento, presso il Centro Culturale San Pietro di Cemmo. 
Il tema dell’evento era: OLTRE I PREGIUDIZI TUTTI UGUALI 
SEPPUR DIVERSI.
All’interno di questo evento abbiamo affrontato varie tematiche: 
Dalle barriere architettoniche, allo sport come motivo di inclusione, 
all’omosessualità e ancora alla violenza sulle donne e tanto altro 
ancora.  
In primis hanno voluto che portassi la mia esperienza personale, 
sociale e professionale di giurista.  
Ho cercato di rispondere in modo efficace ed incisivo alle domande 
che mi sono state poste sia dalla platea presente che dalle 
Associazioni che ho avuto il piacere, di conoscere personalmente.  
Il problema che è emerso maggiormente durante la discussione è 
stato il tema dell’inclusione e del valore fondamentale dello sport 
emerso dal Presidente e Fondatore dell’ASD OVER LIMTS, 
associazione dove in primo luogo cercano di rendere lo sport 
accessibile a tutti e ad ogni tipo di disabilità, superando i limiti e i 
pregiudizi, che purtroppo, dalla testimonianza raccontatemi dallo 
Stesso Presidente si percepiscono essere ancora molteplici.
Abbiamo affrontato il tema poi delle barriere architettoniche dal 
punto di vista legislativo in Italia e nel resto dei paesi Europei, 
facendo emergere i vari aspetti che differenziano i vari paesi in un 
tema che è sempre molto attuale è meriterebbe, anche in ambito 
sportivo, un risalto maggiore.
Inoltre è emerso il problema di come l’Italia faccia ancora fatica a 
considerare le persone che hanno una disabilità, cittadini che 
hanno pari diritti e doveri, come un qualunque altro cittadino. 



Tanti temi e spunti sono emersi in quella giornata, alcuni non facili 
da affrontare come il tema della violenza sulle donne con disabilità. 
Sono stato lieto di aver portato la mia esperienza. È stato un bel 
modo per confrontarsi. 

Dott. Nadir Malizia 
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