
GIOCHI SENZA BARRIERE 1989 – I edizione 

 

BENVENUTI A TUTTI VOI! 
La TV organizza da tempo i “Giochi Senza Frontiere”: vogliono essere un’apertura tra i vari popoli europei. Si spera 

che almeno nel gioco e nello sport non ci siano più ostacoli, divisioni, frontiere. Noi abbiamo voluto chiamare questo 

nostro incontro sportivo “Giochi senza barriere”. Si spera che almeno nel gioco e nello sport non ci siano barriere, né 

materiali, né psicologiche: che si aprano per tutti noi tante nuove opportunità. Vogliamo dimostrare a tutti che se si usa 

intelligenza e creatività, molto è “il possibile” anche per noi; che siamo capaci di impegnarci, ma con competitività 

controllata, rispetto e stima reciproca. 

Questa è una festa in cui non chiediamo partecipazione per ambivalente pietismo, ma, invece, per ammirazione e 

stupore per quanto sappiamo fare, per come sappiamo godere, per la facilità con cui intrecciamo rapporti di amicizia. 

Speriamo che questa festa diventi un appuntamento annuale da vivere con i genitori, parenti, operatori, obiettori di 

coscienza, volontari e con tanti amici che ci accolgono così numerosi, con tanti sorrisi e con le note musicali delle 

bande del territorio. Il nostro spirito è quello originario delle Olimpiadi: importante è partecipare con entusiasmo, con 

impegno, con lealtà. 

E vinca il migliore! 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 1990 – II edizione 

 

DIRITTO ALLA FESTA, ALLO STRAORDINARIO 

 

Benvenuti alla seconda edizione dei “GIOCHI SENZA BARRIERE”. Ed è perché la prima ci è piaciuta tanto! 

Sarà, speriamo, una giornata straordinaria di gioco. La cosa più importante, si sa, è la qualità della vita ordinaria: 

però essa prende slancio vitale anche da momenti straordinari. 

E questa giornata vuole essere appunto un’occasione in più per affermare il diritto alla “festa” che ognuno di noi deve 

avere, che in ogni singola comunità vive ciclicamente. 

Esperienza profetica, perché sarà un incontro tra molte comunità: una festa intercomunitaria. 

Sarà, ne siamo sicuri, anche una giornata senza barriere, quelle architettoniche, perché nella sua organizzazione si 

penserà alle esigenze dei più deboli (attenzioni che possono rendere il mondo più comodo per tutti), ma soprattutto 

quelle psicologiche perché, nello spirito del gioco, si svilupperà una condivisione autentica dove, finalmente uguali 

almeno nella gioia, si sperimenterà il gusto della libertà e del gratuito. 

Benvenuto a tutti, soprattutto a nome dei giovani del CSE/Cooperativa “LE GRIGNE” che vi accoglieranno, con i loro 

operatori, confondendosi con voi, con il solito loro entusiasmo: contenuto, forse, ma sincero e cordiale. 

 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 1991 – III edizione 

 

INCONTRARSI E’ BELLO. RI-INCONTRARSI ANCORA DI PIU’! 

 

Benvenuti ancora ai GIOCHI SENZA BARRIERE! 

Una giornata di incontro-gioco-allegria 

La cosa più importante è il benessere psicologico nei momenti quotidiani della vita: ma la “gioia di vivere” si rinforza 

con accelerazioni particolari: esperienze nuove, incontri illuminati, colpi d’ala, per avere poi ricordi felici. 

Questa giornata sarà appunto, un’ulteriore occasione per affermare il diritto al “piacere della festa”, al gusto 

dell’incontro: un canto alla vita. Chi dice ancora che i portatori di handicaps sono “solo problemi”, più angosciati e 

tristi, incapaci di comunicare? Questi giochi sono una smentita clamorosa a questi falsi pregiudizi! 

Il simbolo e il motto dei nostri giochi rimane (naturalmente) sempre lo stesso: “Incontri ravvicinati del miglior tipo”. 

È un augurio per noi, ma anche per le relazioni interpersonali di tutti. Benvenuti a questo piacevole e ricco incontro 

intercomunitario: per molti di noi e di voi sarà indimenticabile! E il tempo meraviglioso, il tepore di questa primavera 

anticipata, ci stanno dando una mano. 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 1992 – IV edizione 
 

IL GIOCO E’ VITA: GIOCO DI SQUADRA E’ MEGLIO 

 

Eccoci di nuovo insieme in Valsassina per la 4^ edizione dei “GIOCHI SENZA BARRIERE”. 

Ci siamo incontrati, quasi tutti, prima di Natale, al Palashow di Cernusco, per applaudire un centinaio di voi che si 

esibivano sul palco, davanti a quasi tremila persone. Oggi siamo qui, ancora tutti, per questa giornata di festa 

straordinaria a cui partecipano, oltre agli operatori, volontari, obiettori, anche molti genitori e amici: che godranno della 

vostra felicità. È un raduno sociale, giusto premio dopo tanto  impegno di lavoro. Il motivo dell’incontro è soprattutto 

“giocare insieme”: il valore del gioco, anche per gli adulti, è veramente straordinario! 



Gioco è espressione di serenità, di passione e di vitalità. 

Gioco di squadra è condivisione e collaborazione con altri in un progetto dove l’apporto di ognuno è diverso, ma dove 

il risultato è sentito da ognuno come proprio. 

Gioco competitivo è appunto mettersi coraggiosamente “in gioco” con tutti noi stessi: e si impara a vincere e a perdere, 

a congratularsi con altri più bravi e a ricevere congratulazioni. 

Per questo vi aspettano sciarpe personalizzate, numeri, musica, premi e medaglie: e come si conviene a veri atleti, 

vitamine, proteine, glucidi, ecc. nelle forme più arcaiche, ma più gustose, di panini e bibite sane. 

Il nostro doping è l’entusiasmo. Più del successo vale l’impegno nel partecipare. 

Benvenuto a tutti con la speranza di essere all’altezza del nostro piacere di ospitalità e cordialità. 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 1993 – V edizione 
 

GIOCHI DEL PRIMO ANNIVERSARIO 
 

Oggi festeggiamo due anniversari: il decennale di fondazione della Cooperativa “Le Grigne” e il quinquennale dei 

“Giochi senza Barriere”. 
Ogni anniversario è arrivo e partenza, consuntivo e preventivo, ricordo e speranza. 

Contrariamente a quanto desiderano quasi tutti in occasioni del genere, noi ci auguriamo che il futuro non sia diverso, 

migliore: ci va bene che continui così. 

Che continui la nostra esperienza di comunità, di amicizia, di impegno, di allegria. 

Il questi anni siamo cresciuti: qualcuno ci ha lasciato, altri hanno iniziato con noi l’esperienza intensa e positiva di 

relazioni vitali, alternando lavoro e festa. 

Oggi è appunto un giorno di festa. 

Diamo il benvenuto a tutti quanti ci circondano con gioia e speriamo di divertirci insieme. 

 

 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 1994 – VI edizione 
 

GIOCHI COME RECIPROCITA’ FECONDA 
 

I giochi saranno vissuti da tutti noi con entusiasmo e lealtà, come autentica competizione sportiva ed agonistica, ma 

anche come incontro di sapore e gusto familiare. 

Incontro tra giovani e operatori di comunità diverse, ma che ormai si conoscono e si stimano, con lo stesso piacere di 

vivere; 

incontro tra obiettori e volontari di comunità diverse, ma tutti uniti nell’impegno di autentica condivisione; 

incontro tra le famiglie di comunità diverse, che si ritrovano forse solo una volta all’anno, ma si ritrovano invece ogni 

giorno, negli stessi problemi e speranze, con la stessa voglia di continuare, nonostante tutto; 

incontro tra responsabili di Cooperative Sociali ed Enti Locali diversi, ma tutti convinti della necessità e della bontà 

degli interventi per le persone disabili. 

Un grande incontro di festa, di intenti comuni, di volontà ed emozioni forti: simbolo della famiglia, ancora più grande, 

della solidarietà e della fratellanza umana. 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 1995 – VII edizione 
 

DIRITTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 

Siamo felici di ritrovarci ancora, tutti insieme, per questa settima edizione dei Giochi senza barriere 1995. Quest’anno 

solo giochi sportivi: totosport!! 

Voi tutti amate lo sport! 
Vi piace vedere gli atleti sui campi di gara, negli stadi, in piscina, in palestra, in TV; col pallone, sugli sci, in bicicletta, 

con gli attrezzi; correre, saltare, colpire, schivare, guidare, volare. Avete le vostre preferenze, vi piace l’agonismo, ma 

siete contro ogni esasperazione, contro ogni violenza. Non la capite e non la volete. Questa giornata sia simbolo di sport 

vero, corretto, leale, civile. 

Ma voi siete tutti sportivi 
Perché lo praticate, lo sport, per quanto potete: lo vivete come gioco, colore, confronto, amicizia, entusiasmo, prova, 

speranza, impegno, premiazione. Volete farne certamente ancora di più e meglio. E noi dobbiamo offrirvi molte più 

possibilità, più varietà. Questa giornata vorrebbe anche incentivare nuove iniziative sportive in tutti i nostri Centri. 

Vogliamo e dobbiamo muoverci di più! Essere ancora più vitali. 

 

 



GIOCHI SENZA BARRIERE 1996 – VIII edizione 
 

GIOCHI SIMBOLO DELLA PACE 

 

Quest’anno i nostri giochi hanno come tema la pace.  

I “Giochi senza barriere” vogliono diventare quest’anno, anche “Giochi senza frontiere”! Vorremmo in questa 

occasione esprimere, nel nostro piccolo, ma con intensità, un desiderio, un auspicio, un augurio. 

- Desideriamo che i costruttori di pace siano sempre più numerosi e diventino sempre più attivi. Alcuni di noi 

(purtroppo) non vedono, non sentono, non camminano, non possono esprimere soluzioni ai vari problemi. Anche a 

nome nostro, tanti altri devono vedere, ascoltare, percorrere le strade complesse della pace vera e duratura 

- Auspichiamo che tutti gli uomini abbiano i nostri stessi profondi desideri di pace. Noi (almeno quasi sempre) 

sappiamo vivere lo spirito comunitario, sappiamo accettare il diverso: ci siamo abituati, ci siamo convinti che 

“solidarietà è bello!”. Anche noi abbiamo qualche volta momenti di insoddisfazione: ma non è il potere, l’avere, il 

successo o la conquista che rimpiangiamo. È, semmai, il non riuscire ad avere costantemente relazioni positive. 

Crediamo, però, modestamente, di essere esempio per tanti che hanno perso la bussola dei veri valori: che sono la 

comprensione reciproca, la pazienza, la speranza, la gioia di vivere: gli ingredienti della pace. 

- Auguriamo che non ci siano più guerre. Anche perché la guerra “produce” tanti morti e tante nuove persone con gravi 

handicaps e disabilità fisiche e psichiche. Tutti noi, a fatica, siamo riusciti ad accettare i nostri, che sono iscritti quasi 

sempre nel grande mistero della natura. Ma non possiamo non ribellarci contro tutto ciò che può creare nuovi e grandi 

handicaps a tante altre persone ignare e incolpevoli: problemi ed invalidità del tutto evitabili. 

Un desiderio, un auspicio, un augurio di pace di cui questi Giochi senza barriere e frontiere sono un simbolo, sia per i 

contenuti dei giochi che per lo spirito della giornata. 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 1997 – IX edizione 
NOI E L’EUROPA 

 

Messaggio a tutti i presenti, a tutti i cittadini d’Europa, ai politici e ai Capi di Stato. 
I nostri Giochi sono nati con l’augurio di abbattere tutte le barriere e quindi, naturalmente, tutte le frontiere. 

Sentiamo sempre più spesso in casa, alla radio, alla televisione, ecc. discutere di Maastricht, di Europa unita, di 

eurotassa, di moneta unica: cose che per noi (e forse non solo per noi!) sono parole indecifrabili: dei rompicapo, per 

essere gentili. 

Per noi, che evidenziamo col nostro stile di vita proprio il piacere di stare insieme, che non sappiamo rappresentarci la 

realtà per meridiani e paralleli, ma siamo già capaci di gustare l’esperienza comunitaria; che non sappiamo cosa voglia 

dire il potere, la politica, la micro e la macroeconomia globale, ma che intuiamo che il benessere generale può essere 

favorevole anche per i più deboli: per noi superare frontiere sembra cosa fin troppo evidente e logica. 

Ci auguriamo che possiate farcela: non è mai troppo tardi! Noi siamo in linea con il vostro sforzo, ne siamo un simbolo, 

e lo esprimeremo oggi cantando e danzando i motivi più belli di tutta l’Europa. Proprio perché belle queste melodie 

sono di tutti. 

Impegnatevi, sforzatevi, lavorate! Se ci riuscirete ne saremo contenti e (come potremo) vi batteremo con entusiasmo 

anche le nostre mani. 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 1998 - X edizione 
 

NOI E IL MONDO 

 

E siamo giunti alla 10° edizione dei “nostri giochi”! 

Alcuni di voi hanno partecipato fin dalla 1° edizione; altri si sono aggiunti via via; ma sempre, e tutti, con lo stesso 

entusiasmo. 

Vi abbiamo proposto, in questi anni, sport, giochi, canti, balli, premi, coppe, spuntini… 

Ogni volta si è scelto un tema. Quest’anno vogliamo sentirci parte viva del mondo intero. 

E’ l’anno dei giochi olimpici invernali, dei campionati del mondo di calcio, del viaggio del Papa a Cuba, … del 10° 

anniversario dei nostri Giochi senza barriere! 

Lo sport è stato spesso prodromo di incontri per superare ideologie e barriere; veicolo e seme di esperienze di pace fra i 

popoli. Non siamo onnipotenti: ma ognuno deve dare il suo piccolo contributo alla storia, vivere per una prospettiva 

comune di miglioramento. 

Si dice spesso che “si va male! anzi, malissimo! sempre peggio”, che il mondo moderno non ha più “valori”: e la TV fa 

di tutto per farcelo vedere marcio e perverso, solo disastri e problemi!  

Noi non abbiamo proprio questa sensazione e questa esperienza: l’allungamento della vita, l’ampliamento delle 

opportunità di studio e cultura, l’impegno prioritario per i diritti umani e il perseguire tenacemente chi li viola; lo sforzo 

verso la democrazia, l’importanza della diplomazia nei conflitti, il potenziamento dell’ONU;  la facilitazione nelle 

comunicazioni di ogni tipo; l’attenzione all’ambiente, all’ecologia, alla sicurezza sul lavoro, ai problemi della salute; la 



presa di coscienza della globalizzazione dei problemi e delle soluzioni; la solidarietà per i diversi e per i deboli, 

l’espansione straordinaria del Volontariato, delle Cooperative senza fine di lucro, delle strutture di accoglienza, il 

Commercio equo e solidale, la banca etica; l’impegno contro l’usura, contro i mezzi di distruzione degli innocenti; 

l’impegno per la bioetica… e così via; non sono forse tendenze reali del nostro tempo? 

Di questo (e non è poco!) noi siamo attenti ed entusiasti testimoni. Ci sentiamo parte di quel mondo che vuole avviare la 

storia verso il meglio, verso il giusto, verso il bello. 

 

Anche a nome del nostro caro Lambrugo che con me ha aperto tutte le edizioni precedenti, dei volontari della 

Cooperativa “Le Grigne” e di tanti operatori ed amici vi do un caloroso benvenuto. 

 

        

GIOCHI SENZA BARRIERE 1999 - XI EDIZIONE 
 

FESTA DELL’ACQUA 

 

 

- Questi Giochi aprono per noi il 2000: siamo sempre avanti! 

Nostradamus e tanti altri profeti di sventure prevedono, tuonando, disastri e morte. 

Il nostro Apud Aquam niveam Iocosus Consessus sine impedimentis (leggi: Giochi senza barriere all’Aquaneva) 

preannuncia, invece, lampeggiando, vita e futuro migliore. 

Siamo ormai nel duemila: viva il 2000! 

Da oggi non diremo più mille grazie, ma 2000 grazie; mille baci, ma 2000 baci; non avremo più mille amici, ma 2000 

amici; non ci saranno più mille panini, ma 2000 panini imbottiti… 

 

- Alle soglie del 2000 ricominciamo dall’acqua! 

La storia della vita è la storia dell’acqua: tutti la cercano (anche nell’universo!), la usano, la temono. L’acqua è 

indispensabile, libera, potente; è fertilità, igiene, freschezza, piacere: e noi vi ci tuffiamo o, almeno, ci sgambettiamo. 

Oltre alla voglia di far festa ed allo spirito di condivisione, è proprio l’acqua ciò che lega questa edizione dei Giochi alle 

edizioni precedenti: è la stessa acqua di quei monti, delle Grigne, che scorre nell’Adda, che alimenta i nostri Navigli, 

che pullula dai nostri fontanili, che dà origine al Parco che ci ospita. 

“Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua 

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”: ma speriamo che il 5 giugno non venga giù anche dal cielo! 

 

- Dopo questo breve messaggio (semischerzoso) che vuole evidenziare le caratteristiche di questa 

XI edizione dei Giochi senza Barriere, do il benvenuto a tutti voi e a quanti sono con voi. 

Vi vedo già numerosissimi e tutti sorridenti. Tutti dal “volto pulito”: e non è solo questione di acqua! 

 

2000 freschi auguri! 

 

      

Giochi senza barriere 2000 - XII EDIZIONE 
 

LA STORIA IN FESTA 

 

Il 2000 è certo un grande anniversario. Non si può non pensare alla storia. 

- La storia! Il tempo è cominciato col big-bang: col succedersi dei movimenti, l’evoluzione della materia, la nascita 

della vita… La storia con la nascita dell’uomo: per la sua capacità di ricordo, di prospettiva temporale; della 

tradizione, della scrittura, della stampa, della videocamera… 

- Il senso della storia. C’è chi la crede un susseguirsi caotico e fortuito di casualità, chi ne ha intravisto la ciclicità, 

chi ne ha intuito una direzione (maligna? o provvidenziale!). C’è chi l’ha descritta partendo dalle migrazioni, dalle 

guerre, dal potere, dalle scoperte, dall’economia.  

- La storia in festa. Noi la storia la viviamo: siamo contenti di esserci, di essere     piccoli, ma significativi, di essere 

parte di una catena che riceve e che dà. 

Si dice che la storia è maestra di vita. Appunto. Noi dalla storia abbiamo imparato, forse più di altri cosiddetti 

normali, che si può anche essere contenti di quanto si ha, che si può anche essere felici e far festa insieme. 

E allora avanti con la festa che, quest’anno, sa di medioevale, di cavalleresco: “Le dame, i cavalier, l’arme, gli 

amori, le cortesie, l’audaci imprese, …” E allora avanti con i colori, con la musica, con i giochi, con le danze, con i 

sorrisi, con gli abbracci. Prima, durante, dopo, sventoleremo i nostri berrettini, le nostre bandiere, agiteremo con 

orgoglio le nostre medaglie, i nostri trofei. Sono i premi per gli uomini che sanno ancora gustare le cose semplici. 

 

Benvenuti tutti ai nostri giochi, in questa piccola storia, nella storia che sa far festa. 



 

Giochi senza barriere 2001 - XIII EDIZIONE 
 

… E VIA CON LA MUSICA! 

 

La musica è il linguaggio più universale. Tutti lo possono capire: tutti ne possono godere. 

La musica si ascolta in ogni momento: come sottofondo al nostro lavoro, ai nostri viaggi, ai nostri momenti di relax. Si 

può goderne come scelta specifica di piacere. 

Rende vivo il sacro e il profano: le feste, gli incontri, le manifestazioni. 

Esalta i nostri sentimenti più profondi: di attesa, commozione, serenità, affetto, allegria… 

Punteggia tutta la vita reale. E’ fondamentale nella fiction, nei documentari, nei giochi e così via. 

A noi tutti piace ascoltare la musica! 
Ma la musica si può anche interpretare, arricchire, integrare con la partecipazione di tutto il nostro “essere”. 

La musica la possiano ritmare, ballare; è la base delle nostre danze coreografiche; è liberazione del nostro potenziale 

fantastico/emotivo; valorizza la nostra gestualità, i nostri spettacoli teatrali, drammatizzazioni, film… 

La musica può ispirare la nostra poesia, la nostra mimica, la nostra arte… 

A tutti noi piace vivere la musica!  

Ma la musica si può e si deve anche “fare”. 

Fare musica è la passione di tutta l’umanità. Ogni popolo ha i suoi strumenti, le sue modalità. Anche noi creiamo ritmi, 

sonorizzazioni, musica d’insieme tra di noi, accompagniamo dischi, cassette, CD … 

E cantiamo anche! Da soli e in coro: melodie e armonie. A volte facciamo il “karaoke”. 

A tutti noi piace fare musica insieme! 
Allora: viva la musica! 

Abbiamo dedicato la 13° edizione dei nostri “Giochi senza barriere” alla musica. 

Ci accoglierà, ci farà ballare; ci accompagnerà all’Aquaneva, nei giochi, per tutta la giornata; esalterà le nostre vittorie; 

ci saluterà dandoci l’arrivederci all’anno prossimo, alla prossima edizione. 

E, allora, dico a ognuno di voi: … e via con la musica, vai con la musica! 

 

Buona giornata a tutti, buoni giochi, buona musica! 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 2002 - XIV EDIZIONE 

 

PRONTI, PARTENZA … E VIA ANCORA CON LO SPORT! 

 

Per la seconda volta (ed è comprensibile) centriamo i giochi sul fare sport. E riprendiamo alcune osservazioni già fatte 

alcuni anni fa. 

Noi siamo sportivi perché ammiriamo lo sport. 

Ci piace vedere gli atleti sui campi di gara, negli stadi, in piscina, in palestra, in TV …; col pallone, in bicicletta, in 

moto, in macchina, sugli sci, …; correre, saltare, guidare, volare.  

Ognuno ha le sue preferenze. Ci piace l’agonismo, ma siamo contro ogni esasperazione, contro ogni violenza. Voi certo 

non la “capite” e non la volete! 

Questa giornata sia simbolo di sport vero, corretto, leale. Il nostro doping è l’entusiasmo! 

 

Ma noi siamo sportivi soprattutto perché pratichiamo lo sport. 

Come gioco, impegno, entusiasmo, prova, speranza, premiazione.  

Noi operatori dobbiamo impegnarci per offrire a tutti voi molte possibilità e varietà di sports. Questa giornata sia anche 

punto di partenza per incentivare in tutte le nostre Comunità nuove iniziative sportive. Fa bene al corpo e allo spirito.  

 

Sport individuale e sport di squadra. 

Sport individuale è mettersi “in gioco”: imparare a vincere e a perdere; a congratularsi con altri più bravi o a ricevere 

noi le congratulazioni! 

Sport di squadra è condivisione e collaborazione con altri: in un progetto dove l’apporto di ognuno è diverso, ma dove il 

risultato è sentito da ognuno come proprio. 

 

Oggi vincono “ i migliori”. 

E tra di voi ce ne sono proprio tanti, … quasi tutti, … tutti! 

 

 

    

 

 



GIOCHI SENZA BARRIERE 2003 - XV EDIZIONE 

 

UNA GRAN VOGLIA … DI GIOCHI SENZA BARRIERE 

 

Dopo 15 anni abbiamo ancora una gran voglia di Giochi senza Barriere! 

- Una gran voglia …   
Sì, perché anche per noi ci sono cose che piacciono e cose che non piacciono. Anche noi sappiamo volere, scegliere, 

preferire, gustare. E lo straordinario, l’uscita comunitaria, il movimento, il gioco, l’essere protagonisti, la festa, ci 

entusiasma sempre. 

Divertirsi per noi è facile: perché siamo semplici, freschi, mai assuefatti; viviamo ogni esperienza senza troppi confronti 

col passato, senza tante aspettative per il futuro. Viviamo il presente: ci piacciono la musica, la banda, le danze, i colori, 

le bandiere, il pranzo insieme, i sorrisi, i premi, i battimani e le ovazioni per la vittoria. E noi vinciamo sempre. 

Abbiamo già vinto quasi tutto. 

- … di “giochi senza barriere”!  

Tanto più quest’anno 2003: anno europeo del disabile. Ma sempre, ogni anno, ogni giorno, vorremmo che non ci 

fossero più barriere: poche barriere architettoniche (un mondo senza queste barriere va meglio anche per tanti altri!); 

nessuna barriera psicologica e sociale (un mondo senza queste barriere va meglio per tutti!). La spontaneità con cui ci si 

integra in questa festa diventi esemplare. Noi non siamo solo problema: portatori di handicap, disabili, diversamente 

abili, … siamo persone! Quando si guarda dall’alto un formicaio è ridicolo fare confronti tra le formiche, così come è 

deviante evidenziare solo le diversità negative tra gli uccelli del bosco o tra i fiori di un prato. Ogni realtà è bella e 

buona in sé. Esasperare le differenze tra le persone è ancor più grave! 

 

- E allora, con squilli di tromba, si dia inizio festoso ai XV Giochi senza barriere. E con gran voglia! 

       

GIOCHI SENZA BARRIERE 2004 – XVI edizione 
 

GIOCHI … DEL BUONUMORE 

Benvenuto a tutti! 

I giochi di quest’anno si svolgeranno all’insegna del buonumore. 

Ogni persona ha un suo proprio modo di essere. Alcuni sono spesso di cattivo umore. Peccato per loro! vivono male: 

sono portati al pessimismo, sono tristi, depressi, irrequieti. Vedono il mondo solo in bianco e nero. 

Altri (come quasi tutti noi, come tutti voi!) sono più disposti a sentimenti piacevoli: sono più ottimisti, buoni, sereni, 

felici. Vedono il mondo a colori. 

Il vivere in comunità, avere amici, potersi sfogare, avere possibilità di espansione creative, giocare, suonare, danzare, 

far festa, partecipare ad eventi straordinari positivi, può certo contribuire a modificare in meglio il proprio umore. Tutto 

questo serve per “il qui e ora”; ma, a volte, anche per il tempo futuro. 

Speriamo (e lo crediamo fermamente, perché il nostro umore è stabile sul bello) che anche questi Giochi servano per il 

nostro/vostro benessere psicologico. 

Nel pomeriggio suoneranno per noi alcuni nostri amici del gruppo musicale “Eukolia”. Eukolia vuol dire appunto 

buon umore. Cercheremo di apprezzare il loro impegno e di essere felici con loro: e anche per merito loro. 

Buon divertimento! 

 

        

GIOCHI SENZA BARRIERE 2005 – XVII edizione 

 
 … CHE CINEMA! 

 

“Che cinema!”: in Lombardia è espressione che si usa per esprimere stupore di fronte a fatti straordinari, un po’ 

stravaganti magari, ma piacevoli ed allegri. 

E cosa sono i nostri Giochi se non festa, amicizia, sport, canti, musica fuori dal comune. E ogni anno con un pizzico di 

fantasia creativa in più. Certamente uno spettacolo, dove tutti siamo attori protagonisti, diretti da registi fantastici, con 

colpi di scena imprevedibili. Nuovo genere di cinema: … e questa volta non fiction! 

 

         

 

 

 

 

 

 



GIOCHI SENZA BARRIERE 2006 – XVIII edizione 
  

I GIOCHI DEI COLORI DELL’ARCOBALENO 

 

Ringraziamo Dio per aver fatto il mondo a colori e di aver dato a noi uomini la capacità di percepirli e di goderceli. 

Lo spettro dei colori si apre nell’arcobaleno: simbolo di unione e di pace, perché collega la terra al cielo, perché 

abbraccia tutti i popoli. 

Voi, oggi, rappresentate questi magnifici colori: 

- il bianco: è l’insieme di tutti i colori. E’ la sintesi. Voi del gruppo bianco siete simbolo dell’intensità 

- il viola: dicono che sia un colore freddo, ma è il colore della magia. Voi del gruppo viola esaltate il mistero e la 

fantasia 

- il blu: è il colore del mare, il colore della profondità. Voi del gruppo blu siete i portatori della sensibilità più 

raffinata 

- l’azzurro: è il colore del cielo, il colore della serenità. Voi del gruppo azzurro rappresentate lo spirito dell’arte 

- il verde: è colore della quiete, del rilassamento e dell’equilibrio. Voi del gruppo verde  portate la speranza nella vita 

- il giallo: è il colore del sole, il colore della luce brillante. Voi del gruppo giallo emanate l’entusiasmo 

- l’arancione: è il colore del fuoco e dell’allegria. Voi del gruppo arancione esprimete la vivacità prorompente 

- il rosso: è il colore più caldo: colore della forza vitale. Voi del gruppo rosso comunicate la forza della passione. 

 

Quale gruppo, quali colori vinceranno le sfide di oggi? Agli arbitri l’ardua sentenza! 

Ma ognuno di voi è già vincitore: come dico sempre, siete tutti “i migliori”. 

Ed ora: che si dia subito la prima pennellata … di colore, naturalmente! 

 

         

GIOCHI SENZA BARRIERE 2007 – XIX edizione 
 

I GIOCHI DELLE 4 STAGIONI 

 

Le quattro stagioni! Ci viene in mente una pizza particolare: scelta da tanti perchè buona, varia, sorprendente ad ogni 

spicchio.  

Ci viene in mente questo clima pazzerello che sembra confonderle, ma che poi, come un mago, te le fa riapparire, le 

stagioni, quando meno te l’aspetti.  

La nostra fortuna è che noi, qui in Italia, le conosciamo, le viviamo, le gustiamo, queste 4 stagioni! 

Al Polo Nord ce n’è solo una lunghissima: fredda,  tiepida, fredda, freddissima. 

All’Equatore ce n’è una sola: sempre calda ed umida. 

Per noi, sul 45° parallelo, invece ce ne sono quattro e tutte diverse! Autunno: che è stagione tutta frutti, foglie 

svolazzanti,  colori; Inverno: che è neve, feste e regali; Primavera: tutta fiori, musica ed amori; Estate: che è caldo, 

girasoli e vacanze. 

Noi, oggi, ci incontriamo per giocare insieme con la Primavera e l’Estate, senza dimenticare l’Inverno ormai passato e 

l’Autunno che verrà. 

Il tempo rotola via come un dado dalle tante facce: spettacolo tutte da scoprire. 

Prendiamolo al volo, questo tempo che passa: contenti per oggi, il 1° giugno, sperando che sia bello anche il 2, il 3… il 

10… il 365°. E non mettiamo limiti alla Provvidenza! 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE 2008 – XX edizione 
 

QUEST’ANNO CI DIVERTIAMO CON “IL CIRCO” 
 

Circo vuol dire cerchio: il suo simbolo è il tendone circolare, in cui si racchiude e poi esplode lo stupore e l’allegria. 

Stupore: ci stupiscono gli acrobati, le simpatiche stranezze della natura, gli animali esotici e le loro esibizioni, i colori 

sgargianti, le luci, la fantasia dinamica 

Allegria: ce la trasmettono le battute e le trovate dei clowns, i loro vestiti e i loro scherzi improvvisi ed inaspettati che 

coinvolgono il pubblico, i ritmi incalzanti, le musiche esplosive. 

 

Il  circo è molto amato dai bambini. Ma anche dagli adulti: da quelli che, come voi, hanno ancora il piacere delle cose 

semplici, gli occhi della meraviglia, il cuore per condividere il proprio sorriso. 

Non c’è forse spettacolo più completo per festeggiare il 20° compleanno dei nostri Giochi. 

Saremo tutti spettatori ed attori: in simpatia interattiva. 

Anche noi (come le rondini del nostro “logo”): insieme, in cerchio, ma liberi nel cielo! 

 

 



GIOCHI SENZA BARRIERE 2009 – XXI edizione 
“Oggi facciamo TELEVISIONE” 

Benvenuti a tutti voi, “neo operatori televisivi” 

+ La televisione è certamente una delle scoperte più grandi della storia. 

È immagine, colore, movimento, suono, parola, emozione, razionalità. 

È informazione, cultura, argomento di discussione, passatempo, compagnia, baby sitter, sonnifero. 

Ma la televisione può diventare anche un pericolo. Non solo perché può incrinare valori profondi o spingere ad 

assumere, per imitazione, atteggiamenti discutibili e asociali. Ma anche perché impedisce la comunicazione (la si vede 

anche a tavola! mentre sarebbe il momento più importante per dialogare); condiziona nelle scelte; trasmette la netta 

sensazione che il mondo ( e l’Italia!) vada sempre peggio. 

La TV deve stupire, shokkarti, inchiodarti lì: ti deve far dire “Ma in che mondo viviamo!? Ma dove andiamo?” 

Ti trasmette perciò paura, angoscia e rabbia inutile: per il proprio benessere psicologico può essere veramente 

devastante. 

+ Ogni realtà la capisci e la controlli se la vivi dal di dentro. Se smonti e rimonti: se la fai! 

Ecco perché, in questi giochi, vi proponiamo di fare televisione: per “smascherarla”, per dominarla. Ma, nello spirito 

dei nostri giochi, soprattutto per divertirci, riuscendo ad essere, ancora una volta, protagonisti! 

Non teledipendenti, ma teleoperatori: non oggetti, ma soggetti! 

         

GIOCHI SENZA BARIERE 2010 – XXII EDIZIONE 
ARIA 

L’aria, come l’acqua, è la ricchezza inestimabile del nostro pianeta Terra. È la base della vita.  

Indispensabile senza farlo pesare. 

È simbolo del nostro spirito: reale anche se impalpabile e sfuggente; complessa nella sua semplicità; sempre in 

movimento in modo quasi inconscio; capace di rigenerarsi e purificarsi.  

Si presenta in molteplici modalità: presenza silenziosa, sostegno per chi vola, suono evocativo, forza nel vento, potenza 

arrogante nei vortici e tornadi. Ma, dopo tutto, è sempre pace. 

Nei nostri “Giochi 2010” la vogliamo veramente celebrare, mentre gioca con l’acqua. E anche noi vogliamo giocare con 

lei.  

Mi raccomando: senza darci, tutti, troppe arie! 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE: 2011 - XXIII EDIZIONE 
PIU’  COLORI: UNICA BANDIERA 

È  un piacere contemplare il mondo anche perché colorato! 

Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia le nostre piazze e le nostre case si sono presentate con maggior presenza di 

colore per l’esposizione delle bandiere italiane. Più colori, ma unica bandiera: la varietà è ricchezza per l’unità finale. 

Il verde: richiama la speranza, la serenità, la tranquillità, l’ecologia … 

Il rosso: richiama l’amore, l’entusiasmo, la determinazione, la solidarietà … 

Il bianco: è la sintesi di tutti i colori. Rifratto dalle diverse materie presenti nel creato, si differenzia in tutti i colori. Il 

bianco è la luce stessa: fonte, ricchezza, completezza, integrazione. 

Questi sono i tre splendidi colori della nostra bandiera: che ci ricorda la nostra storia, le conquiste, la pace. 

Si è detto: fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani. E ci si sta ancora impegnando per raggiungere questo compito: diversi, 

ma uniti; liberi, ma solidali; prudenti, ma fiduciosi; pensosi, ma felici.  Nel compleanno della nostra patria, madre 

patria, guardiamo alle cose belle, contenti di essere italiani: del nostro passato,  del nostro popolo, dei nostri santi, della 

nostra lingua, della nostra cultura, della nostra arte, della nostra musica, del nostro paesaggio, del nostro clima, del 

nostro stile, dei nostri prodotti, dei nostri atleti … 

Facciamo festa, orgogliosi tutti, anche noi, simbolo e lievito della profonda solidarietà conquistata. 

Oggi avremo un motivo in più per emozionarci alla musica vibrante ed alle parole auliche dell’inno di Mameli, inno che 

da sempre onora i vincitori dei nostri Giochi. 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE: 2012 - XXIV EDIZIONE 
MAI SENZASOGNI! 

Sogniamo di notte, ma sogniamo anche di giorno. 

Guai se uno non sogna: il sogno notturno “resetta” il nostro cervello, “elabora” le nostre emozioni, ci “libera” dalle 

nostre paure arcaiche. 

Ma guai se uno non sogna anche di giorno: il sogno è speranza che ci attira senza troppa pressione, ci illumina da 

lontano, orienta la nostra voglia di vivere. 

C’è chi sogna l’amore, chi l’amicizia, chi una bella casa, chi una vincita al lotto, chi la Ferrari, chi la moto, chi di andare 

sulla luna, chi di essere un attore, un cantante, un campione … chi la pace e la serenità. 

Buoni sogni allora! … e che qualcuno almeno diventi realtà. 

E, per cominciare, “giochiamo a sognare insieme” in questa nostra festa annuale. 

N.B. Saremo grati se ci inviaste vostre proposte per realizzare sogni fantastici. 



GIOCHI SENZA BARRIERE: 2013 - XXV EDIZIONE 
25 ANNI ASSIEME 

Sono passati ormai 25 anni da quando un gruppo di volontari della Cooperativa Sociale “Le Grigne”, coordinati da un 

intraprendente educatore del CDD di Vimogno (di cui da sempre sono lo psicologo responsabile), Dario Busi, hanno 

pensato ad una festa sportiva, olimpica, per i nostri giovani disabili. Da subito ho creduto in questa iniziativa e ne sono 

diventato supervisore e coordinatore: “trait d’union” tra le diverse realtà che hanno di volta in volta organizzato ed 

aderito alla manifestazione. Ispirandosi alla fortunata serie del “Giochi senza Frontiere”, finalizzati alla volontà di 

eliminare gli ostacoli che si frapponevano all’amicizia e alla cooperazione tra i popoli d’Europa, i “Giochi senza 

Barriere” si sono posti come similare obiettivo, la rimozione di ogni barriera (architettonica e psicologica) che fosse di 

ostacolo alla accettazione e valorizzazione del disabile ed al suo pieno inserimento nella società … 

… concepiti inizialmente come “giochi sulla neve”, da tenersi a Barzio (Lc) la prima settimana di marzo, in seguito, per 

ovviare alle mutazioni climatiche (leggi: cronica assenza di neve!) si sono gradualmente posticipati a fine primavera o 

fine estate. Dopo 10 anni, dalla “storica” località di Barzio, ci si è spostati in pianura, nella Martesana, anche per 

allargare il bacino di utenza, consentendo la partecipazione anche a comunità che si trovavano troppo distanti 

geograficamente dalla sede originaria. Dalla XI edizione alla XIII i giochi si sono tenuti a Inzago (Mi) nel suggestivo 

parco “Aquaneva”, organizzati in particolare dalla Cooperativa Sociale “Arcobaleno” di Inzago. Dalla XIV edizione si 

sono alternate le Cooperative Sociali “Punto d’Incontro” di Groppello/Cassano d’Adda; “Castello” di Trezzo s/Adda; 

“Il Sorriso” di Carugate, sempre collegate tra loro e con altre Cooperative Sociali ed Associazioni della zona: “Insieme” 

di Melzo, “Il Naviglio” di Gorgonzola e infine nel 2013 “Ellepikappa” di Pozzo d’Adda … 

Tuto è sempre andato a meraviglia: eccezionali localizzazioni, creatività nei giochi, coreografie, musica, balli, ospitalità 

ed organizzazione, in perfetta miscela, hanno garantito il successo di tutte le manifestazioni. 

… E dopo 25 anni, continuiamo a giocare in simpatica condivisione! 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE: 2014 - XXVI EDIZIONE 

Incontro all’isola 
 

Questa 26° edizione è preparata ed organizzata, come al solito, con l’apporto delle Cooperative Sociali “Castello” di 

Trezzo, “Insieme” di Melzo, “Sorriso” di Carugate, ma in particolare dalla “Punto d’Incontro” di Cassano, come evento 

legato al suo trentesimo di fondazione. 

Si svolgerà in una location (come si dice in gergo cinematografico) molto suggestiva: vera provocazione storico-

geografica. Sulla punta sud dell’ “Ecomuseo Adda di Leonardo” sorge il Castello Borromeo, la cui costruzione è 

iniziata ben oltre mille anni fa ed ampliata nei tre secoli successivi: è un’importante struttura di difesa a picco 

sull’Adda; giù in basso scorre il “nostro fiume”, tra i più belli d’Italia e non solo; sullo sfondo il dismesso Linificio 

Canapificio Nazionale costruito circa 150 anni fa, in attesa di un suo nuovo utilizzo sociale; e lì un canale crea una 

piccola isola, punto di ritrovo di canoisti esperti e visitatori meno esperti. Gioia per gli occhi e sussulto al cuore. 

Nel nostro “Incontro all’isola” ci sono tutti gli ingredienti per proporre giochi con richiami culturali e fantastici. Buon 

divertimento, dunque: con entusiasmo, ma anche con la dovuta prudenza. E vincano tutti i migliori! Tutti voi! 

 

GIOCHI SENZA BARRIERE:2015 - XXVII EDIZIONE 
Intreccia la traccia 

L’Expo universale nel 2015 si svolge in Italia, a Milano! Onore e onere!  

È  incontro dei popoli del mondo. È allargare le nostre prospettive: avere una visione storico-geografica, uscire dalla 

nostra dimensione: porre “l’uomo” in quanto tale al centro delle nostre intenzionalità costruttive. 

Il tema specifico è “nutrire il pianeta”, “dignità a tutti”, “rispettare la natura”: si parte dall’alimentazione, dall’energia 

per la vita, per arrivare all’ecologia. Questa riflessione è assolutamente necessaria per assumere con responsabilità il 

nostro destino collegato sempre più con quello di tutta la famiglia umana. 

Il cibo è necessario (per tutti!), ma è certo che “non di solo pane vive l’uomo”. Per questo Expo è anche conoscenza, 

rispetto, valorizzazione, stupore, ricchezza di emozioni: tra il decumano e il cardo scopriamo le geometrie della vitalità. 

Anche noi, nei nostri giochi, vogliamo evidenziare questo intreccio simbolico di forme, colori, suoni, danze. 

Intreccio che vale anche tra di noi: delle nostre vite, delle nostre gioie, … con le tracce della simpatia! 

 

1989/2015 Dott. Romeo Della Bella 
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