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Nella rubrica riservata agli ospiti presentiamo una squadra di nuoto legata al Gruppo
Sportivi Invalidi del Bellinzonese di cui abbiamo parlato nel nostro Dossier. Lo Shark
Team 2000 organizza un convegno di due
giorni su temi inerenti alla situazione di
handicap, abbiamo intervistato Cristina Canetti, membro di comitato del gruppo, per
farci presentare il gruppo ed il convegno.
Alla fine dell’intervista trovate il programma ed i riferimenti per iscriversi al convegno. Invitiamo i nostri lettori a partecipare a
questa interessante due giorni nata dagli
sforzi profusi da volontari che si interessano alla situazione di handicap.
Buongiorno Cristina, cos’è lo Shark
Team 2000?
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“Lo Shark Team 2000 è una squadra di nuoto che fa parte del gruppo sportivo integrato del Bellinzonese. Atleti portatori di handicap e normodotati si allenano duramente
al fine di apprendere correttamente ogni
stile e migliorare la tecnica. L’obiettivo è di
raggiungere ottimi risultati agonistici. Infatti partecipiamo a varie gare di livello nazionale ed internazionale. Durante l’estate
i nostri atleti partono per un impegnativo
campo d’allenamento in Abruzzo, dove
ognuno ha un programma d’allenamento
personalizzato al fine di raggiungere un
buon livello tecnico. Purtroppo, visto il numero importante di partecipanti e l’intensa
attività agonistica, i fondi a disposizione
non bastano mai. Dopo lunghe riflessioni
sull’avvenire del gruppo, ogni monitore
dello Shark Team 2000 ha deciso di fare il
possibile per poter dar la possibilità ai nostri atleti di partecipare alle gare e alle attività fissate per la stagione in corso. Ed ecco
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quindi tutti impegnati in galà di beneficenza,
teatri, ricerca di sponsor e padrinati, presenza all’espo Ticino, e … chi più ne ha più ne
metta. Questo per premiare gli sforzi fatti dai
ragazzi durante ogni singolo allenamento”.

Come inviteresti i nostri lettori a partecipare?
“A nostro avviso, la partecipazione a questo
speciale evento donerà ai vari partecipanti
l’essenziale per dimostrare che la conoscenza è il primo passo verso l’accettazione”.

Per quale motivo avete organizzato un
convegno di due giorni?

Grazie Cristina, speriamo dunque di incontrarci numerosi in gennaio a Bellinzona.

“Per coronare tale esperienza decennale,
abbiamo deciso di promuovere la nostra attività attraverso un interessante workshop,
che si terrà il 24 e 25 gennaio 2009 nella sala del Consiglio comunale di Bellinzona.
L’obiettivo principale è quello di esporre gli
elementi necessari ad evitare l’isolamento
della persona handicappata. È nostro compito provare a sensibilizzare le persone sulla tematica dell’handicap e l’integrazione
sportiva. Non ci prefiggiamo di cambiare la
società, ma sicuramente di aggiungere persone al nostro piccolo mondo, dove le diversità sono uguagliate. Attualmente siamo
ancora l’unica squadra di nuoto integrata a
livello svizzero. Vorremmo poter diffondere
questa esperienza integrativa ad altre squadre o gruppi del Cantone.
L’evento è aperto ad insegnanti, educatori, genitori, associazioni sportive, gruppi
di volontariato e a tutti gli interessati”.

Per informazioni e adesioni:
katyross@sunrise.ch (Katia)
076 549 83 99 (Maruska)
cristina_canetti@hotmail.com (Cristina)
A cura di:
Mattia Mengoni
Segretario d’organizzazione

Ci racconti in due parole il programma?
“Illustri relatori tratteranno le diverse tematiche concernenti l’handicap mentale:
dall’autismo all’epilessia, alle facce dell’handicap, alla sindrome di Down, alla gestione dei conflitti, fino alla responsabilità
e agli aspetti legali. Ringraziamo per la loro disponibilità, i relatori Dott. Gian Paolo
Ramelli, Dott. Olimpia Pool, Dott. Nicola
Doldi, Dott. Gabriella Lesmo, sig.ra Jolanda Moser presidente ASIPA e il Procuratore
Pubblico Antonio Perugini”.
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