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Barriere e disabilità? Si superano
con le emozioni
Lucia Vissani e il gruppo di esperti
che aiutano a realizzare i sogni
di LUANA PIOPPI

Perugia

Èun’associazione uni-
ca nel suo genere. Si
tratta di ‘E m o z i o n a-

bile’, la cui mission è quella
di selezionare esperienze
emotivamente coinvolgenti
dedicate alle persone con
disabilità. L’idea di dare vi-
ta a questa associazione di
promozione sociale, che ha
realizzato un sito web ap-
posito, è di Lucia Vissani.

Quali sono gli obiettivi di
Emozionabile?

“L’associazione vuole
prima di tutto ‘e m o z i o n a-
re’ le persone con disabili-
tà, stimolandole a fare
esperienze particolari e

coinvolgenti attraverso le
varie proposte che il nostro
portale web contiene. L’e s-
sere umano si nutre e si ar-
ricchisce anche grazie alle
nuove esperienze di vita
che fa, alle sensazioni e alle
emozioni che prova, per cui
vogliamo che il nostro por-
tale sia un insieme stimo-
lante di possibili idee, af-
finché le persone con disa-
bilità possano trovare lo
spunto, la voglia e anche la
forza, nonostante le loro
oggettive difficoltà, di fare
quel salto e di provare
esperienze sempre nuove…
di emozionarsi sempre di
più! Questo slancio energe-
tico positivo è testimoniato
concretamente dal gruppo
degli esperti di Emoziona-
bile, persone con disabilità
che hanno perseguito le
proprie passioni con volon-
tà e tenacia, acquisendo
specifiche abilità ed otte-
nendo nelle loro attività ri-
sultati rilevanti, testimo-
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niando concretamente che
il superamento delle bar-
riere psicologiche e fisiche
spesso legate alla condizio-
ne di disabilità è possibile e
realmente raggiungibile.
Tutto o quasi si può fare se
lo si desidera veramente,
mettendo il cuore oltre
l’ostacolo! La nostra asso-
ciazione, più in generale, è
un organizzazione no pro-
fit che vuole promuovere
attività e progetti inerenti
la disabilità, contribuendo
al superamento delle bar-
riere culturali collegate alla
condizione di handicap e di
svantaggio sociale”.

Ha detto che nel sito web
c’è un gruppo di esperti di
‘Emozionabile’ a cui si può
fare riferimento, vero?

“Sì, ne abbiamo prove-
nienti da tutta Italia tra cui
anche gli umbri Luca Pani-
chi e Luca Tassi. Luca Pani-
chi è nato a Perugia ed è un
ex atleta di ciclismo. È stato
travolto da un auto durante
il cronoprologo del Giro
dell’Umbria internazionale
dilettanti nel luglio 1994,
riportando una lesione mi-
dollare cervicale incomple-
ta. Dal 2009 si diletta a sca-
lare salite, spingendo la
propia carrozzina, ed ha
partecipato anche ad una
tappa del Giro d’Italia pro-
fessionisti di ciclismo a
fianco degli atleti in gara.
Blockhouse, Colle Gallo,
Tonale, Grossglockner,
Stelvio, sono le salite af-
frontate, l’ultima delle
quali è stata percorsa uti-
lizzando una carrozzina
speciale interamente rea-
lizzata in carbonio. Luca ha
un sogno: sviluppare ed
espandere l’idea di effet-
tuare scalate in carrozzina,
in concomitanza con le ga-
re ciclistiche. Luca Tassi,
invece, da sempre è appas-
sionato di velocità e motori.
È stato campione di enduro
e moto rally sino a quando
un banale incidente l’ha
costretto in sedia a rotelle,
rendendolo paraplegico.
Tassi è stato il primo disa-
bile a vincere una tappa del
Campionato italiano Rally

Tout Terrain e l’unico degli
undici italiani in gara a
portare a termine la mas-
sacrante Gaja Espana Ara-
gon 2010. Continua a por-

tare avanti la sua passione,
seguendo i corsi di guida
4×4 per persone con disa-
bilità attraverso la Scuola di
pilotaggio della Mitsubishi
Motors”.

Quali sono le proposte
presentate da ‘E m o z i o n a-
bile’?

“Riguardano attività di-
verse, legate alla passione
per gli animali, per lo sport,
la natura e l’avventura, per
il volo, per l’acqua, per i
motori e per il gusto. Gli
utenti interessati possono
scegliere l’esperienza desi-
derata, cliccando nelle ma-
cro categorie presenti nel
portale All’interno di ogni
‘Scheda esperienza’ è pre-
sente una legenda che indi-
rizza immediatamente alla
categoria di disabilità a cui
l’esperienza è diretta e so-
no disponibili informazioni
dettagliate riguardanti
l’attività proposta e la
struttura organizzatrice.
Chi vorrà, non dovrà fare
altro che contattare la
struttura e vivere l’e m o-
zione in libertà”.

Il sito internet dell’a s s o-
ciazione è: www.emozio-
nabile.it.

IL PROGETTO

Il progetto Emozionabile è nato nel 2010, navigan-
do in internet su portali italiani e cercando qua e là
informazioni su attività emozionanti accessibili alle
persone con disabilità. Questa ricerca ha reso evi-
dente che il mondo del web si presentava assai po-
vero, dispersivo e frammentario, concretizzando
così l’esigenza di organizzarne ed ampliarne le pro-
poste, puntando sulla sfera dell’accessibilità delle
esperienze emozionanti che possano essere vissu-
te da persone con disabilità. Tutto ciò nasce dalla
consapevolezza che una giornata a contatto con
cani da slitta, una discesa in rafting lungo un fiume
inquieto, un’esperienza di volo con un ultraleggero,
ed altre, altre ancora sono attività straordinarie che
possono invadere l’animo e dare colore alla vita di
tutti i giorni, andando oltre i confini della routine e
del quotidiano.

“ Chi vorrà,
non dovrà
fare altro

che contattare
la struttura

e vivere
l’emozione
in libertà”LUCIA VISSANI

Schede esperienza
Le passioni:

lo sport, la natura,
l’acqua,

l’avventura,
gli animali,

i motori, il gusto

Passioni Lucia Vissani tra
le nevi con un cane; nelle
altre foto, gli esperti Luca

Panichi (in alto) e Luca Tassi


