
FONDAZIONE PER LO SPORT SILVIA RINALDI ONLUS

La Fondazione desidera ricordare la figura di Silvia Rinaldi, giovanissima e promettente sciatrice
vittima di un tragico incidente in montagna.
Costituita con atto pubblico il 29 novembre 2006, su iniziativa di un gruppo qualificato di persone
che vedono nello Sport uno straordinario strumento di crescita individuale e della società civile, la
Fondazione è un ente privato senza fine di lucro che persegue finalità di solidarietà sociale.

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione aspira ad essere protagonista di
una fase di trasformazione della società italiana verso nuove forme di crescita e coesione,
restituendo importanza ai principi di solidarietà e responsabilità civile.

L’attività sportiva non è solo lo straordinario mezzo che tutti conosciamo per condurre una vita
salutare: in tutto il mondo, attraverso programmi e progetti realizzati dalle organizzazioni del Terzo
Settore, lo sport si rivela uno degli strumenti più versatili per risolvere le emergenze sociali.
Dal supporto alla disabilità, ai progetti finalizzati al trattamento del disagio psicologico giovanile, lo
sport rafforza la fiducia nel futuro, ricompone il tessuto sociale e avvicina persone di ogni età e
popoli di differenti culture.
L’obiettivo della Fondazione è la promozione e il sostegno di attività che utilizzino l’enorme
potenziale dello sport come strumento di positivo cambiamento sociale.
Desideriamo sperimentare, con programmi innovativi, le potenzialità dello sport al quale è
universalmente riconosciuto un ruolo fondamentale nei sistemi educativi.

In particolare, la Fondazione:
• promuove progetti che permettano e incentivino la pratica sportiva da parte delle persone
portatrici di handicap fisici, psichici e sensoriali, contribuendo, inoltre, all’abbattimento delle
barriere architettoniche presenti nelle stazioni turistiche e nei centri sportivi;
• promuove progetti che favoriscano la pratica sportiva dei giovani a rischio di devianza e in
situazioni di disagio famigliare;
• incentiva la pratica sportiva come strumento di riabilitazione sociale, fisica e psicologica;
• coinvolge la comunità sul tema dello sport come strumento di crescita e di solidarietà sociale.

La nostra esperienza è rivolta in modo particolare al settore dello sport per portatori di handicap.
Questo ambito, che rappresenta il punto di partenza di un impegno che desideriamo estendere ad
altre realtà, realizza in modo unico due funzioni straordinarie: innanzitutto diffonde un contagioso
messaggio di amore per la vita e costituisce un modello di impegno, sacrificio e passione che si
espande in tutti gli altri settori della società; in secondo luogo, rappresenta una forza che spinge dal
basso la collettività verso valori positivi condivisi.
In generale crediamo che lo sport trasmetta la passione per l’impegno e comunichi il significato di
relazioni sociali leali.

La Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi annovera, fra i Fondatori, istruttori di diverse discipline
sportive che hanno rivestito cariche all’interno della Federazione Italiana Sport Invernali e del
CONI, tecnici accreditati presso il Comitato Italiano Paralimpico e atleti che hanno partecipato a
diverse edizioni delle Paralimpiadi Invernali, conquistando quattro medaglie d’oro e nove di
bronzo, in tutte le discipline dello Sci Alpino.


