Inclusione per noi:

Come membro del Gli e mamma di un ragazzo autistico ad alto funzionamento ho toccato con mano l’importanza di
uno sport seguito da persone con capacità educativa adeguata e soprattutto empatia per il mio ragazzo.
Ho visto i miglioramenti nelle relazioni interpersonali perché veniva accettato con le sue caratteristiche.
Per il piacere di stare insieme.
Il mio obiettivo principale sarà trovare in ogni ragazzo/a partecipante delle caratteristiche da sviluppare per renderli
ancora più partecipativi e protagonisti.
Silvia Galimberti - Presidente ASD San Paolo in Bianco - Genitore del Gli (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) presso l'Istituto i Mille
– Assistente di Direzione CDO & eCommerce Director - Mamma di Jacopo
“San Paolo in bianco” nasce come associazione sportiva con l’intento principale di promuovere la socialità e
l’integrazione dei ragazzi utilizzando lo sport per costruire rapporti solidi e importanti tra i partecipanti.
In quest’ottica si inserisce la mia collaborazione come psicologa clinica specializzata in trattamenti abilitativi per
ragazzi con autismo e disabilità intellettiva.
La sfida che ci si propone è quella di affermare un duplice uso del tempo libero, che da una parte può essere utilizzato
in pratiche sportive, interessanti, divertenti ed educative per tutti, e nel contempo promuovere l’integrazione di
ragazzi con disabilità. Vincere questa sfida significa creare una realtà che troverà nel suo DNA costitutivo una attività
sportiva che unita alla reciproca integrazione e conoscenza avrà in se delle potenzialità educative significativamente
potenziate per tutti i partecipanti, si tratta di una sfida di cui voglio far parte, e che voglio vincere.
Irene Fusaro - Vice Presidente ASD San Paolo in Bianco - Psicologa

Inclusione per noi:

La collaborazione con Silvia e l'associazione... è nata un po' per caso. Ho spesso sentito parlare di autismo come di
una patologia grave e complessa e, nonostante non ne abbia mai avuto esperienza diretta, ho sempre immaginato la
vita di chi ne soffre e dei suoi familiari molto faticosa e dolorosa.
Quando Silvia mi ha parlato del suo progetto, ho scoperto che avevo una conoscenza molto parziale di questo
"mondo", fatto di amore, gioia, passione. Così ho deciso di appoggiare la causa dell'associazione, offrendo a
supporto la mia esperienza e competenza. Sono rimasta colpita dalla dedizione di don Alessandro e di tutti coloro
che spendono energie e cuore a favore di questo progetto e spero di poter portare un contributo anche io.
Antonietta Gianmarino - Segretaria ASD San Paolo in Bianco - Ragioniera Commercialista

La tua energia Silvia è stata un fattore determinante. Ma quello che mi ha colpito dell'associazione è il fatto che nella
sua mission unisce due concetti in cui ho sempre creduto: lo sport quale strumento di crescita dell'individuo e
l'immensa gioia che si prova ad aiutare gli altri, disabili e non, uomini e donne, adulti bambini a relazionarsi con gli
altri, con la vita e in fondo anche con se stessi

Patrizia Gentile - Tesoriera - Avvocato

Inclusione per noi:

Perché sono nell'associazione? riporto una frase scritta in un tema da una compagna di scuola di Jacopo: " vorrei far
capire che ogni persona è diversa da un altra ed è quindi unica" ecco la risposta: la differenza delle persone non
devono portare a problematicità ma ricchezza. L'associazione da' modo di mettersi insieme e valorizzare sostenere
promuovere questa ricchezza. Quindi sono sicuro che non solo si potrà dare ma si potrà ricevere molto dalla nostra
associazione. Grazie

Don Alessandro Locatelli - Consiglio Direttivo ASD San Paolo in Bianco – Parroco Parrocchia San Paolo Apostolo di Bergamo

Ho deciso di far parte dell'associazione perché credo che la stessa possa e debba essere un'occasione di apertura
della comunità di San Paolo ad altre opportunità. Che tramite lo sport costruisca nuove relazioni rispondendo ai
bisogni delle persone che condivideranno questo viaggio.

Mario Beltrame - Consiglio Direttivo ASD San Paolo in Bianco - Presidente Associazione Genitori Savoia - Coordinatore Rete
Socialie San Paolo

Inclusione per noi:

" Ho sempre creduto nell'inclusione come strumento per agevolare la vita di chi è in difficoltà e modificare la
mentalità di chi vive la normalità come un diritto inalienabile. La vita di ognuno di noi si modifica sempre e viverla
con sguardi diversi ci aiuta a sentirci più vicini".

Laura Lapiello - Consiglio Direttivo ASD San Paolo in Bianco - Coordinatrice Volontari Oratorio di San Paolo

“Perchè non c'è nulla di più bello che stare insieme per imparare divertendosi”

Simone Paganoni - Consiglio Direttivo ASD San Paolo in Bianco - Cogestore Bar San Paolo

“Per tracciare il sentiero ai giovani, affinché il loro cammino non subisca pause o rallentamenti”
Luca Amissini - Consiglio Direttivo ASD San Paolo in Bianco - Presidente Polisposrtiva San Paolo, Imprenditore.

Inclusione per noi:

" "Sono entrato nell'associazione perché Jacopo mi ha conquistato per la sua profondità d'animo. È troppo forte e
spero che attraverso lo snowboard, attività sportiva fatta per lui e per le sue capacità di equilibrismo, possa essere
conosciuto al meglio.
Ho trascorso con lui del tempo anche dopo le lezioni di snowboard con momenti di merenda e voglia di condivisione
tra noi... questo tempo mi ha dato l'opportunità di apprezzare ancora di più il suo animo e la sua voglia di stare con
gli altri"".
Fabio Nuti - Consiglio Direttivo ASD San Paolo in Bianco - Allenatore Federale di Snowboard e Maestro di sci - Allenatore
Personale di Jacopo

“Sono entrato nell'Associazone perchè ho scoperto Jacopo e la sua gioia di esserci e di voler stare con gli altri.”

Stefano Midali - Consiglio Direttivo ASD San Paolo in Bianco - Allenatore Federale di Snowboard e Maestro di sci – Direttore della
Scuola di Sci e Snowboard BremboExtreme

