
TUTTINSIEME

Il progetto è indirizza
to a tutti i r

agazzi e ragazze 

dai 7 anni  in poi che desiderano  fare una esperienza 

sportiva
 inseriti in

 un contesto di squadra allenati 

da professionisti della società pallamano Prato

Per giocare tutti assieme 

abbattendo ogni barriera di discriminazione

interverranno

il Maresciallo Giuseppe Giangrande 

del 6° battaglione mobile di Fire
nze

Medaglia d’oro al valor civi
le 

Medaglia d’oro della CRI

Cavaliere dell’ordine 

della Repubblica per merito.

e Christian Giagnoni

campione di Italia di hand-bike



Il progetto A Ruota Libera 
è nato nel 2015 dalla collaborazione tra ASD Pallamano Prato 
e il Gruppo Genitori del CSS R. Giovannini di Prato, con il  patro-
cinio del Comitato Paralimpico della Toscana.
Si tratta di una pallamano ‘speciale’ perché praticata da 
ragazzi in carrozzina, portatori di varie disabilità.   
Ma non sono solo loro i destinatari del progetto… Lo sono 
anche tutti i bambini, dai sette anni in su, normodotati. 
La sfi da è quella di affrontare lo sport da una prospettiva diver-
sa: tutti, senza eccezioni, giocano in carrozzina.
Nell’arco degli anni, infatti, i ragazzi delle squadre giovanili 
della ASD Pallamano Prato, hanno cominciato, in maniera 
spontanea ed empatica, a partecipare attivamente all’al-
lenamento dei ragazzi con disabilità, dedicando un giorno 
ulteriore alla settimana al loro sport preferito e creando un 
gruppo armonico dove, in modo concreto, si sono azzerate le 
differenze. 
Già  da solo questo risultato ripaga dell’impegno profuso da 
parte di tutti. Sono stati messi in campo oltre i limiti fi sici, 
gli ideali di crescita,  valori veri e un sano spirito di sacrifi cio.

Obiettivi
- Ampliare il numero dei diversamente abili partecipanti 

all’attività.
- Migliorare le capacità del gruppo di aderire alle regole 

e alle modalità di gioco.
- Coinvolgere nel gioco della pallamano in carrozzina 

anche ragazzi non disabili, per rafforzare la valenza di 
inclusione sociale dell’iniziativa.


