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•• Il Gas diving school è un
centro di formazione per su-
bacquei che svolge la sua atti-
vità prevalentemente sul la-
go di Garda. Nato dalla vo-
lontà di un gruppo di appas-
sionati di subacquea con l’o-
biettivo di diffondere una cul-
tura del rispetto per l’ambien-
te, organizza corsi di immer-
sione e uscite in suggestive lo-
calità del territorio.

Il Gruppo amici sub, questo
il significato dell’acronimo,
da qualche mese collabora
con il Centro sportivo educa-
tivo nazionale (Csen) su un
progetto di integrazione fra
ragazze e ragazzi normodota-
ti e diversamente abili deno-
minato “Cambia il tempo”. Il
progetto è finanziato dal mi-
nistero del Lavoro e delle po-
litiche sociali e ha come sco-
po finale la creazione del Po-
lo dello sport integrato, uno
spazio di cultura, incontro,
formazione e pratica dello
sport fra persone con diversi
gradi di abilità. Il progetto in-
tende favorire una cultura

dell’inclusione delle persone
con disabilità e delle fasce so-
ciali marginali, come indica-
to dall’Agenda Onu 2030
per lo sviluppo sostenibile.

La subacquea in questo sen-
so, visto l’ambiente nel quale
si pratica e che permette di
eliminare la barriera del pe-
so restituendo una sensazio-
ne di microgravità alle perso-
ne che si immergono, si è ri-
velata come sport altamente
inclusivo e fruibile per tutti.

Grazie al Comune di Bardo-
lino e alle piscine Signorelli
di Peschiera è stato possibile
realizzare questo progetto a

cuihanno partecipato la testi-
monial dell’evento Virginia
Tortella, la “rana del Garda”
e Prezzemolo, mascotte di
Gardaland. Marta, Eman,
Alessio, Gloria, Chiara, Da-
ria, Nicolò e Matteo sono gli
otto ragazzi tra i 15 ed i 17 an-
ni che hanno partecipato all’i-
niziativa resa possibile an-
che grazie agli educatori del
Comune di Bardolino e alla
cooperativa sociale “il Pon-
te”. Il 18 giugno le nuove e i
nuovi sub, gli educatori e lo
staff del Gas parteciperanno
ai Giochi della gioventù dello
sport integrato a Torino. •.

SPORTESOCIALITÀ I ragazzi parteciperanno ai Giochi di Torino

«Sott’acqua, tutti uguali»
Ecco i sub dell’inclusione
Un gruppo di appassionati
è impegnato in un progetto
che si prefigge di superare
le barriere della disabilità
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