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US ACLI: A ROMA EVENTO CONCLUSIVO DI INSIDE 
 

LEMBO: "FORNITI STRUMENTI A OPERATORI SPORT CHE SI 
INTERFACCIANO CON RAGAZZI CON DISABILITA'" 

 
Roma, 20 dicembre 2022 - Si è svolto a Roma l’evento finale di INSIDE, progetto promosso da US Acli, 
nell’ambito del programma Erasmus Plus Sport in collaborazione con altre organizzazioni europee (Or-
ganisation Earth - Grecia, Barcelona Foundation- Spagna, Arcil - Portogallo, Margarita - Grecia, Health 
Life Academy - Croazia) per la promozione di valori sociali dello sport nel campo della disabilità. L’ap-
puntamento è stato nella sede nazionale di Roma del CIP, per una mattinata nella quale è stato presen-
tato INSIDE, raccontando obiettivi, attività e output. Non sono mancate testimonianze come quella di 
Luca Alessandrini con il padel inclusivo e di Gianni Alessio, Responsabile scientifico attività US Acli IN-
SIDE, e il suo atleta Claudio Gazzelloni, mentre in apertura è stato Damiano Lembo, presidente US Acli, 
a spiegare alcuni dei risultati raggiunti. “Chiamiamo sempre in causa lo sport per poter fare qualcosa di 
buono. Ma perché mettere insieme tanti partner europei? Perché da soli non si può avere una visione a 
360°, ma quello che ci manca lo acquisiamo dal nostro vicino, contaminandoci in modo positivo - dice 
Lembo - Abbiamo cercato di creare un manuale d’insegnamento per i nostri operatori e per i ragazzi, 
affinché si possa facilitare ogni attività. Attraverso dei corsi e una piattaforma web che abbiamo creato 
abbiamo poi trasferito questo know how per fornire gli strumenti giusti agli operatori sportivi che si 
interfacciano con ragazzi con disabilità”.  
 
“Us Acli non si occupa di disabilità solo in questo progetto. Non è un’iniziativa spot - ha detto invece Luca 
Serangeli, vicepresidente nazionale Us Acli - Vi posso raccontare tantissime esperienze, già solo su 
Roma. Gianni Alessio è stato testimone per anni di esperienze di questo genere. Dalla sua palestra sono 
passati atleti paralimpici che sono divenuti anche campioni del mondo”. Poi l’appello del presidente del 
Cip Lazio, Marco Iannuzzi che ha invitato a fare rete perché “se lavorassimo tutti insieme potremmo 
eccellere ancora di più”. Durante la mattinata di sabato inoltre sono stati consegnati anche gli attestati 
di partecipazione e i diplomi di educatore e tecnico per le persone che hanno partecipato al corso di 
formazione per professionisti che lavorano con PWID. Mentre ieri e oggi, a Zagabria (ospiti del partner 
croato Healt Life Academy) è in corso l’ultimo incontro di coordinamento di INSIDE. Un momento di 
ritrovo con tutti gli altri partner per trarre valutazioni e conclusioni sul progetto.  
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