
IL PROGETTO EXCHANGE
BRESCIA - NEW YORK 
NEW YORK - BRESCIA



MISSION 

GEMELLAGGIO MOTIVARE         
le persone con disabilità 

Al fine di perseguire uno 
STILE DI VITA ATTIVO   

promuovendone 
L’INCLUSIONE SOCIALE

Con attività SPORTIVE, 
CULTURALI, di 

FORMAZIONE e il 
CONFRONTO CON 

ALTRE REALTÀ



CHI E’ ACTIVE SPORT  

E’ una associazione fondata nel 2009 da 3 amici
con lo scopo di promuovere progetti che
favoriscano il raggiungimento di un modello di vita attiva
da parte di persone con disabilità fisiche di vario genere
sia attraverso attività sportive che culturali. Sede:

Via Nikolajewka 70, Gussago, Brescia, Italia.
Presidente: 
Marco Carlo Emilio Colombo
Tel:  +39 3336720944
Email: berombo@gmail.com



LE NUMEROSE ATTIVITA’ 
DI ACTIVE SPORT 

 Soggetto facilitatore per 
l’avvicinamento alla pratica sportiva 
agonistica e ludica

 Soggetto promotore di diversi 
progetti culturali

 Partecipazione aperta a tutti per 
sentirsi parte di un progetto condiviso



ACTIVE WHEELCHAIR: 
SCUOLA TENNIS IN CARROZZINA

• Sede: Centro Tennis Forza e Costanza 
a Brescia. 

• Attività sia ludica che agonistica con   
maestri qualificati

• 19 atleti tesserati alla Federazione 
Italiana Tennis del settore paralimpico                    
(10% sul totale nazionale)

• Numero di atleti in costante crescita

• Attrezzature sportive dedicate                    
(28 carrozzine da tennis)                                   
in comodato gratuito

• Campioni d’Italia 2018                                    
nel campionato a squadre  
per la quinta volta consecutiva





HANDBIKE:  
ACTIVE TEAM LA LEONESSA

• 20 atleti nel 2019
• Attrezzature sportive gratuite
• Partner ufficiale INAIL per avviamento allo sport

• Sergio Balduchelli: 
capitano squadra 
Active handbike                          
Medaglia di rappresentanza 
del Presidente della Repubblica    
Sergio Mattarella (2016) 
per il valore atletico 
e l’impegno sociale

La bicicletta a tre ruote a propulsione manuale adatta a mielolesi, 
amputati, persone con malattie neurodegenerative  e normodotati



Handbike Active Team La Leonessa 
risultati 2018

Squadra vincitrice del premio «Fast Team» Giro d’Italia 2018



Silke Pan: Maglia Rosa 
WH4 2018

Giannino Piazza: Maglia Nera 
MH1 2018 • Maicon Chagas: Maglia Bianca 

miglior Giovane 
MH4 2018



LA ROSSA VOLANTE:
FRANCESCA PORCELLATO

PALMARES :

• Atleta Paralimpica, fondista e paraciclista : 10 giochi paralimpici                         
con 14 medaglie conquistate e 9 medaglie ai campionati del mondo

• Vincitrice di 74 Maratone: tra cui New York, Seul, Londra, Roma, Parigi, Boston

• Campionessa del Mondo Handbike UCI (Union Cycliste Internationale): 
Sudafrica 2017 e Maniago 2018

• Numero 1 nel Ranking Mondiale Woman Elite Handbike

• Maglia Rosa al Giro d’Italia 2018 WH3 Handbike

• Maglia Tricolore ai Campionati Italiani Assoluti di Darfo 2018





ACTIVE A SCUOLA: 
«INDIETRO NON SI TORNA» &
«OLTRE LA DISABILITA’»

Testimonianze dirette 
per sensibilizzare i giovani

• Sicurezza stradale 

• Sport senza barriere

• Inclusività e qualità della vita

• Attività teorica, questionari e sport 

• Migliaia di ragazzi incontrati nelle                                                                       
scuole primarie ed istituti superiori nel 
2018

• Convegni

• Attività svolte con il Patrocinio della Provincia di Brescia                                                                 



CENTRO DI RIABILITAZIONE 
DOMUS SALUTIS: 
ATTIVI E INDIPENDENTI

 Consolidata collaborazione con lo Staff Medico 

 Presenza settimanale per aiutare le persone 
traumatizzate con un’invalidità permanente a trovare 
una maggiore autonomia per un nuovo progetto di 
VITA ATTIVA 

 Sportello informativo, aiuto tra pari e Sport-Therapy 
per il benessere fisico, psicologico e sociale

 Attrezzature idonee e staff per la pratica di diverse 
discipline 

 Avviamento allo sport

 Affiancamento della persona durante e dopo la 
permanenza nell’Unità Riabilitativa, per favorirne il  
recupero ed evitare l’isolamento



LAGO PER TUTTI: LA VELA
in collaborazione con la Lega Navale di  Desenzano

• Molo attrezzato per persone diversamente abili
dove è possibile praticare:

- barche a vela 
- canoa
- subacquea
- balneazione

• Open day e raduni aperti a tutti, per avviamento allo sport 
e pratica agonistica

• Luogo dalla forte valenza turistica



VII EDIZIONE
Dal 13 al 16 giugno 

2019

Durante l’ultimo torneo 
hanno partecipato 
15 dei migliori 100 atleti 
della classifica mondiale 
di tennis in carrozzina
(10 uomini e 5 donne)



CHI E’ AXIS 
Un Centro Multidisciplinare che fornisce servizi altamente personalizzati per persone con 
disabilità fisica, favorendone il raggiungimento di uno stile di vita sano. 

Visione olistica:
Work your mind,
body and spirit.

Sede:
1325 5th Ave, New York, NY 10026, USA
4224 Church Avenue, Brooklyn, NY, 11203, USA
Direttore: 
Lawrence Harding
Tel. +1 9176565383
Email lawrencespinalpt@gmail.com



Attività sportive: 
Danza, Boxe, Autodifesa, Pilates, Yoga, Mindfulness e Meditazione, 

Basketball



Formazione e workshops: 
Seminari su alimentazione, fitness e mobilità in carrozzina 



Attività ricreative: Arte, Escursioni, Cinema



EXCHANGE: GLI OBIETTIVI   

Interscambio attivo delle reciproche realtà socio-culturali



Promozione dell’indipendenza della persona



Integrazione a 360 gradi

Sinergia fra associazioni, 
imprese e istituzioni

Sensibilizzazione internazionale



I VALORI 
DEL 
PROGETTO  

Interculturalità

Ospitalità

Educazione e 
formazione

Accessibilità e 
mobilità sostenibile

Valorizzazione del 
territorio e del suo 
patrimonio storico-

culturale 

Diplomazia 
culturale 



ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU)

Fonte: United Nations Website

25-27 settembre 2015

L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i 17 obiettivi per 
trasformare il nostro mondo



«Empowerment»
Valorizzare le potenzialità 

della persona con disabilità, 
garantendo uguaglianza, 

partecipazione, educazione di 
qualità e impiego lavorativo 

adeguato

«Leaving no one behind»
«Nessuno deve restare 

indietro»

IL TEMA DELLA DISABILITÀ Fonte: United Nations Website



«Creare città accessibili, 
spazi pubblici e aree verdi 
per tutti, con sistemi di 
trasporto sostenibili» 

«Promuovere l’inclusione
sociale, economica e 
politica»



La persona con disabilità e la sua piena realizzazione



Il rapporto sugli indicatori di Sviluppo Sostenibile in Italia - 2019  



LA GIORNATA MONDIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
La Convenzione sui Diritti della persona con disabilità - 13 dicembre 2006. 
177 paesi, per tutelare i diritti fondamentali e promuovere le opportunità di crescita, sviluppo e 
partecipazione sociale attiva delle persone con disabilità, eliminando la discriminazione e le barriere che 
ostacolano l’integrazione all’interno della società.

Coinvolgere Inspirare

Contrasto alla 
solitudine 

Sostegno 
verso i gruppi 
vulnerabili



ART. 32 - IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

«Fare in modo che la cooperazione 
internazionale, compresi i programmi di 
sviluppo internazionali, sia inclusiva delle 
persone con disabilità ed a loro accessibile»

«Facilitare e sostenere la formazione di 
capacità di azione, anche attraverso lo 
scambio e la condivisione di informazioni, 
esperienze, programmi di formazione e 
buone pratiche di riferimento»

«Agevolare la cooperazione nella ricerca e 
nell’accesso alle conoscenze scientifiche e 
tecniche»



DISABILITÀ - ALCUNI DATI
United Nations Website
WHO organization

 Oltre 1 miliardo di persone su 7 (15%) vive con una forma di 
disabilità

 Le persone con disabilità rappresentano la minoranza più 
ampia al mondo

 Il numero cresce per via dell’invecchiamento della popolazione 
e dei progressi della medicina.

 Più di 100 milioni sono bambini

 70 milioni, 17% della popolazione Europea (Eurostat)

 L’80% di queste persone vive nei contesti in via di sviluppo

 Il 50% di queste persone non può sostenere le spese mediche

 Le persone con disabilità sono più esposte al rischio di 
sedentarietà, sovrappeso, patologie metaboliche, fumo



Indagine Istat, da Repubblica – 25 nov 2018

La carta europea della disabilità
Servizi e trasporti agevolati, cultura e 

tempo libero 3 milioni e 119 mila persone con disabilità grave

 21% con diploma di scuola secondaria vs 55% 
popolazione generale

 Occupazione all11% vs oltre 55% popolazione 
generale

 Meno del 20% partecipa ad attività culturali e 
sociali

 Soltanto l’8,5% pratica attività sportiva

 120 mila under 25

IN ITALIA



NEGLI STATI UNITI
Il 26% della popolazione presenta una forma di 
disabilità, di cui:

 13,7% motoria - deambulazione

 10,8% cognitiva

 6,8% con difficoltà di vita autonoma

 5,9% uditiva

 4,6% visiva

 3,7% autosufficienza

www.cdc.gov
(center for disease control prevention)

http://www.cdc.gov/


IN EUROPA

 La disabilità riguarda circa 80 milioni di 
persone 

 Ii tasso di povertà della persona disabile è 
maggiore del 70% alla media

 Oltre un terzo delle persone con più di 75 anni 
soffre di una disabilità parziale e oltre il 20% 
di disabilità grave



LA SFIDA PER UN NUOVO APPROCCIO:
LA PERSONA DISABILE PROTAGONISTA E PARTE ATTIVA 

DEL CAMBIAMENTO PER UN MONDO PIÙ INCLUSIVO, 
EQUO E RESILIENTE. 

Fonte: United Nations Website



2019: L’INIZIO DEL GEMELLAGGIO 

I B R E S C IA N I  D I  A C T IV E  A  N E W  Y O R K  D A L 2 3 -3 0  G IU G N O  2 0 1 9  

G LI  A M E R IC A N I  D I  A X IS  A  B R E S C IA  D A L 2 2 -2 9  S E T T E M B R E  2 0 1 9  



Gruppo Active di Brescia in visita a New York - Programma delle attività 23-30 giugno 2019 
Domenica 23 giugno 2019 - Giorno 1 (Arrivo e orientamento)
● Partenza dei partecipanti da Brescia diretti a New York City con volo United arrivo H 13.40
● Incontro con gli ospiti - Brunch
● Visita turistica con bus - Brooklyn
● Cena a Brooklyn
Lunedì 24 giugno 2019 - Giorno 2 (Una giornata ad Axis in Harlem)
● Dimostrazioni di valutazione funzionale presso Axis Harlem
● Pranzo
● Formazione con i membri di Axis, Hand cycling a Central park
● Cena
Martedì 25 giugno 2019 - Giorno 3  (Al centro del mondo)
● Incontro con Sua Eccellenza l’Ambasciator de Rojas presso la Missione del Sovrano Ordine di Malta presso le Nazioni Unite
● Pranzo offerto dalla Missione dello SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta)
● Visita di gruppo al Palazzo dell’ONU organizzata dalla Missione dell’Ordine di Malta
● Prova con l’istruttore: Yoga, Arti Marziali, Pilates, Arte e Musica, Danza e Sessioni di Stretching e Mobilità articolare/Campo di addestramento al Brooklyn Boot Camp
● Aperitivo-cena al “El Barrio’s Art Space” con i membri di Axis ed i supporters
Mercoledì 26 giugno 2019 - Giorno 4 (Brooklyn- Sport adattati e Wingate Park)
● Arrampicata su roccia adattata - con i Brooklyn Boulders
● Tutorial sulla manutenzione della sedia a rotelle con pranzo
● Hand Cycling e attività sportiva adattata: Basket e Pallavolo al parco
● Incontro con il Comune di Brooklyn - presso Brooklyn Bridge Park: Collaboratrice: Ingrid Lewis Martin - Vicepresidente del Comune di Brooklyn (Brooklyn Borough President Office)
● Cena
Giovedì 27 giugno 2019 - Giorno 5 - (Una giornata di scoperta culturale)
● Visita al museo - Guggenheim, Met, MOMA / Brooklyn Museum e pranzo
● Incontro/visita con MOPD New York (Mayor Office People Disability), Commissario Victor Calise
● Cena
Venerdì 28 giugno 2019 - Giorno 6 (Sensibilizzazione per la comunità)
● The Child Center di New York, Visita alla scuola. Collaboratrice: Jessica Hsieh, Coordinatrice del programma di educazione. Pranzo
● Visita al Mount Sinai Hospital - Dipartimento di Riabilitazione. Coord. Rose Marie Faotto. Esoscheletro, attività ricreative, condivisione e confronto domanda-risposta con pazienti e medici 

dell’ospedale. 
● Cena
Sabato 29 giugno 2019 - Giorno 7 (Evento finale ad Axis Harlem)
● Sessione di educazione al movimento e agli stili di vita sani organizzata dall’associazione “Spinal Mobility” di New York.
● Pranzo
● Evento conviviale finale con cena- Axis Harlem 
Domenica 30 giugno 2019 - Giorno 8 (Ritorno in Italia) Partenza dei partecipanti di Active da New York City, USA, e ritorno a Brescia



Gruppo Axis di New York in visita a Brescia - Programma delle attività 22-29 settembre 2019

Giorno 1: Domenica 22 Settembre - Arrivo e orientamento degli ospiti Newyorkesi
• Arrivo in Italia 
• Incontro fra i partecipanti e briefing 
• Pranzo
• Cena
Giorno 2: Lunedi 23 settembre - Presentazione al pubblico & il polo medico per la disabilità
• Cerimonia di benvenuto e conferenza stampa presso il Palazzo della Loggia a Brescia 
• La metropolitana di Brescia: un modello per la mobilità sostenibile accessibile a tutti
• Pranzo c/o Domus
• Visita alla clinica di riabilitazione Domus Salutis: attività di formazione
• Cena Ristorante Pizzeria Fresco
Giorno 3: Martedì 24 Settembre - Fra scienza e sport
• Visita all’Università degli Studi di Brescia: il tema dell’accessibilità e i suoi sviluppi 
• Pranzo 
• Attività fitness al ciclodromo di Rodengo: l’Handbike
• Cena 
Giorno 4: Mercoledì 25 Settembre - Alla scoperta di un’antica città & la corsa più bella del mondo 
• La città di Brescia: Patrimonio Mondiale UNESCO, il Museo di Santa Giulia, il Tempio Capitolino ed il Foro Romano, il tour guidato alla scoperta dei tesori nascosti di Brescia, con la possibilità di utilizza  
un sistema di trasporto motorizzato per la sedia a rotelle
• Pranzo Trattoria al Fontanone
• Il Museo delle Mille Miglia: una corsa unica al mondo, fra le storiche automobili nel Monastero di Sant’Eufemia
• Cena c/o taverna Mille Miglia
Giorno 5: Giovedì 26 Settembre - Esplorando l’Italia
• Gita a Milano (visita turistica delle città e shopping) 
• Pranzo a Milano
• Cena 
Giorno 6: Venerdì 27 Settembre - Il lago per tutti & il tiro al volo paralimpico
• Attività di vela per disabili presso la Lega Navale di Desenzano  
• Pranzo in loco
• Visita alla sede di tiro al volo di Lonato
• Cena in loco
Giorno 7: Sabato 28 Settembre - Giornata finale 
• La Franciacorta, visita alla Cantina Guido Berlucchi: l’eccellente qualità ed i metodi di produzione del vino
• Pranzo Hotel Touring - Via Vittorio Emanuele II, nr. 40, Coccaglio (20 px)
• Tennis in carrozzina presso Tennis Forza e Costanza (sede Ufficiale scuola tennis Active Sport) 
• Evento conclusivo con tutti gli sponsor
Giorno 8: Domenica 29 Settembre - Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa



CON IL PATROCINIO:

MAIN SPONSOR PARTNERSPONSOR

GLI ATTUALI PARTNER IN ITALIA



I NOSTRI PARTNER IN USA 



LE NAZIONI UNITE A NEW YORK - Visita ufficiale

Un progetto co-sponsorizzato dalla Missione del Sovrano Ordine di Malta presso le Nazioni Unite



Prof. Ing. Alberto Arenghi

Associate Professor of 
Building Technology

Rector's Delegate for 
Disabilities

PATROCINI





PERCHE’ SOSTENERE QUESTO PROGETTO?

 Contraddistingui la tua impresa partecipando alla realizzazione di un progetto unico e innovativo

 Unisciti ad una rete di enti e aziende in un mercato attrattivo e in forte espansione

 Promuovi il tuo Brand e aumenta il tuo ritorno d’immagine in un progetto di portata internazionale

 Contribuisci attivamente al progresso delle comunità attraverso il binomio Cultura e Sport

 Promuovi la tua Responsabilità Sociale d’impresa

BUDGET DI SPESA:

Vitto e alloggio per gli 8 ospiti che verranno in italia
Costi dei voli aerei e dei transfers dei partecipanti
Costi relativi alla pubblicità per la promozione dell’evento
Costi per la realizzazione della sezione dedicata sul sito
Costi per la visita a realtà culturali non solo locali
Costi per l’abbigliamento ufficiale del progetto
…



GRAZIE A TUTTI!!!

12/04/19 - Active Sport - Conferenza Stampa. Palazzo della Loggia, Brescia. 



CONTATTI

Dott. Gianluca Di Rosario

Responsabile del Progetto Exchange & Direttore Sportivo Handbike, Associazione Active Sport Disabili

Brescia, Italia

tel +39 3208654100

Email giallu90@live.it
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