
                   RELAZIONE ATTIVITA’ AIAS ABRUZZO 2019 

Nel corso del 2019 il Comitato AIAS Abruzzo si è contraddistinto, oltre che per 

iniziative locali volte alla sua crescita ed alla sua affermazione come parte integrante 

del Territorio abruzzese, nello sport e non solo, in particolare per l’interessantissima 

sessione di Studi sullo Sport per Disabili, celebratasi mercoledi 27 febbraio 2019, 

presso il Teatro Polifunzionale di Pineto (TE). 

Il Convegno, dal titolo “SPORT e DISABILITA’: LA SFIDA E’ L’EQUITA’”, è 

stato inserito nel Calendario della Settimana dello Sport Paralimpico, svoltasi nella 

cittadina adriatica. 

Moderatrice della giornata è stata la Coordinatrice del Comitato AIAS Abruzzo, Avv. 

Flavia Tortorella; Relatori -nel corso del Convegno- sono stati gli Avvocati Simona 

Placiduccio e Luca Ficuciello, entrambi Consiglieri del Comitato Abruzzese 

Avvocati dello Sport. 

Dai lavori dell’apprezzato simposio è emersa la opportunità di programmare 

analoghe iniziative sul territorio, approfittando del notevole fermento che anima le 

associazioni locali in campo sia sportivo che, più specificamente, impegnate nel 

coinvolgimento, a titolo di integrazione, dei giovani diversamente abili, nella pratica 

sportiva. 

Valore aggiunto derivante dalla organizzazione di queste iniziative è rappresentato 

anche dalla opportunità di creare un tavolo di concertazione tra pubblico e privato, 

per lavorare sulla realizzazione di impianti sportivi e strutture dedicate ai 

diversamente abili, attingendo a fondi comunitari dedicati al settore. 

Interessante spunto, infine, è sorto durante i lavori, ovvero il peso specifico che 

possano nutrire le istituzioni scolastiche nella agevolazione del processo di 

valorizzazione della disabilità, nell’ottica di quella “mission” che la moderna scuola 

dovrebbe perseguire, la formazione coniugata alla educazione delle nuove 

generazioni, impegno che ha ottenuto il consenso della platea dei presenti e degli 

appassionati coinvolti nel Convegno. 



Nel solco della volontà, pertanto, di “aprirsi” al sociale, senza limitare il proprio 

raggio di azione ai cosiddetti “addetti ai lavori”, e nell’abbrivio di quanto tracciato in 

occasione del Convegno di Pineto, il Comitato AIAS Abruzzo ha inteso individuare, 

quale tema di un prossima iniziativa convegnistica, quella della tutela del minore, 

sempre in ambito sportivo, da realizzare nei primi mesi del 2020. 

Il Comitato, però, non dimentica la propria “matrice” originaria, ed in tal senso va 

inquadrato il prossimo imminente evento congressuale, da celebrarsi tra dicembre 

2019 e gennaio 2020, avente come focus quello della Riforma della Giustizia sportiva 

e degli Agenti sportivi. 

Obiettivo, perciò, del Comitato AIAS Abruzzo è quello di diventare, e possibilmente 

di consolidare come ruolo preponderante, protagonista attivo della realtà sportiva 

abruzzese, ma sempre con un occhio rivolto al Sociale.  

 
 


