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Un altro significativo passo in 
avanti nel percorso di crescita 
costante del Comitato Paralim-
pico Sammarinese, anche e so-
prattutto al di fuori dei confini 
nazionali. Daniela Del Din, pre-
sidente del CPS, ha infatti rice-
vuto la conferma di adesione a 
due organismi internazionali, 
ovvero lo European Disability 
Forum (EDF) e l’INAS. In parti-
colare l’INAS è la Federazione 
Internazionale Paralimpica per 
atleti con disabilità intelletti-
va, ambito che fa quindi rife-
rimento all’IPC (International 
Paralympic Committee) e sa-
rà inserito nel programma del-
le prossime Paralimpiadi di Rio 
2016 almeno per alcune disci-
pline (atletica e nuoto in pri-
mis).
Lo European Disability Forum è 
un’organizzazione non gover-
nativa indipendente che rap-
presenta i diritti e gli interes-
si di 80 milioni di persone con 
disabilità di tutta Europa. La 
lettera inviata dal presiden-
te Yannis Vardakastanis ufficia-
lizza la decisione, presa nel-
la riunione del Board del Fo-
rum svoltasi in Lituania, di ac-
cettare la richiesta di adesione 
del Comitato Paralimpico Sam-
marinese come ‘membro asso-
ciato’. Proprio in virtù di tale 
adesione il segretario generale 
del CPS, Xiomara Muñoz Guer-
rero, partecipa insieme ad An-

nalisa Ciavatta (Consorzio San 
Marino 2000, impegnato in ma-
niera fattiva sul turismo acces-
sibile) alla conferenza dal tito-
lo “Turismo accessibile in Euro-
pa”, in programma ieri e oggi 
a Bruxelles, evento organizza-
to dalla Commissione europea 
e dallo European Disability Fo-
rum e che sintetizza la “Gior-
nata europea del turismo” e 
la “Giornata europea del-

le persone disabili” riunendo-
li in un’unica manifestazione. 
Scopo dell’iniziativa è sensi-
bilizzare il pubblico sul dirit-
to di tutte le persone ad acce-
dere in maniera egualitaria al-
le destinazioni e ai servizi tu-
ristici, presentando alcuni ca-
si di successo e buone pratiche 
del settore. 
Il turismo è una fonte impor-
tante di crescita economica in 

Europa e rappresenta oggi cir-
ca 1,8 milioni di imprese corri-
spondenti a circa 10 milioni di 
posti di lavoro. 
Nonostante ciò, il semplice 
mettersi in viaggio risulta spes-
so difficile per alcune catego-
rie ‘svantaggiate’, il che si tra-
duce in una carenza in termi-
ni di accessibilità che genera 
costi aggiuntivi per l’utenza. 
A questo si aggiunge il fat-
to che, secondo le statisti-
che della Commissione euro-
pea, il tasso di povertà rela-
tivo alle persone disabili è su-
periore del 70% rispetto alla 
media, a causa dell’accesso li-
mitato all’occupazione. Inol-
tre, più del 30% delle perso-
ne con più di 75 anni soffre di 
una disabilità parziale e oltre 
il 20% di una disabilità grave. 
Per ovviare a tali deficienze (in 
termini di accessibilità, parte-
cipazione, uguaglianza, occu-
pazione, istruzione e forma-
zione, protezione sociale, sa-
lute e azioni esterne), la Com-
missione europea ha organiz-
zato questa conferenza per il-
lustrare problematiche e cri-
ticità legate all’accessibili-
tà da parte delle persone di-
versamente abili, in linea con 
la “Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone 
con disabilità” e con la “Stra-
tegia dell’UE sulla disabilità 
2010-2020”.

Nuovi riconoscimenti
per il CPS
Accettata l’adesione all’Inas e allo european Disability Forum
Il segretario munoz: “Turismo accessibile in europa”

 ■ ATLETICA LEGGERA - 
Dopo il ritiro della paten-
te, avvenuto lo scorso fi-
ne settimana vicino a Vi-
piteno, con l’accusa di 
guida in stato di ebbrez-
za, Alex Schwazer chiede-
rà di fare 22 ore di lavo-
ri socialmente utili. La ri-
chiesta - ha detto il lega-
le dell’ex olimpionico, già 
al centro dello scandalo 
del doping - sarà presen-
tata nei prossimi giorni al 
Gup di Bolzano. La con-
cessione dei lavori social-
mente utili potrebbe fa-
re sì che la sospensione 
della patente di guida per 
l’atleta venga ridotta da 
6 a 3 mesi.

 ■ FORMULA 1 - Il tedesco 
Nico Huelkenberg è il nuo-
vo pilota della Force India 
per il Mondiale di Formu-
la 1 del prossimo anno. Ad 
annunciarlo è stata la scu-
deria con un comunicato. 
Huelkenberg, 26 anni, era 
stato alla Force India già 
nel 2012. ‘’Sono felice di 
tornare lì - ha commentato 
il pilota - Il team ha grandi 
aspirazioni per il prossimo 
anno e credo che l’espe-
rienza che ho già fatto con 
loro ci aiuterà a centrare i 
nostri obiettivi’’.
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