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In data 20/02/2014 è stato costituito 
il Comitato Organizzatore Locale (COL)

Un gruppo di professionisti uniti dalla volontà 
di condividere idee e valori per il raggiungimento 
di un obiettivo comune: credere per essere vivi!

Franco Sciannimanico
Presidente della Federazione 
Italiana Tennistavolo 
Presidente del COL

Gianfranco Ravà
Presidente della Federazione Italiana Cronometristi
e Commissario Straordinario della Federazione 
Italiana Sport Equestri
Vice Presidente del COL

Luca D’Agostino
Consulente finanziario e aziendale
Tesoriere del COL

Roberto Valori
Presidente della Federazione Italiana 
Nuoto Paralimpico
Componente del COL

Massimo Achini
Presidente del Centro Sportivo Italiano
Componente del COL

Lieti di presentare

Believe to be Alive



Il Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazionecon INAIL e le Autorità del Vaticano, intende pro-
muovere lo Sport Paralimpico utilizzando strumenti
di comunicazione capaci di trasmetterne i meritori
valori. Per raggiungere questo obiettivo, verrà realiz-
zato “Believe to be alive”, un evento promozionale di
carattere mondiale dello Sport Paralimpico, in linea
con valori e principi della Chiesa Cristiana divulgati
da Papa Francesco. L’evento avrà luogo nella città di
Roma, in quanto cuore della Santa Sede, nelle date
del 3, 4 e 5 Ottobre 2014 e rappresentera’ una vera e
propria “vetrina” del mondo Paralimpico, un progetto
prestigioso e di elevato contenuto sociale e culturale,
oltre che sportivo, che ha lo scopo di coniugare il
messaggio positivo di Papa Francesco ed i valori mo-
rali trasmessi dalla Fede Cristiana con il mondo dello
Sport Paralimpico.
All’evento saranno, infatti, presenti gli atleti italiani ap-
partenenti alle federazioni e alle discipline sportive pa-
ralimpiche riconosciute dal CIP, ma sono stati invitati,

attraverso il coinvolgimento dei rispettivi Comitati Na-
zionali di appartenenza, atleti paralimpici provenienti
da tutto il mondo, che avranno l’opportunità, unica ed
irripetibile, di condividere valori universali, quali la so-
lidarietà e l’inclusione sociale, attraverso l’abbraccio di
Papa Francesco, e le sue significative parole, durante
la Sua udienza privata riservata ai partecipanti. La ma-
nifestazione avra’, poi, il suo culmine sportivo grazie
all’allestimento di una vasta area di gioco, con una
serie di strutture all’aperto, realizzate per la prima
volta, ESCLUSIVAMENTE per l’occasione, tra Via della
Conciliazione e Piazza Pio XII.
Il mondo dello Sport Paralimpico Nazionale ed Inter-
nazionale avrà così la possibilità di dar voce ai pro-
pri valori, amplificando e rafforzando la
comunicazione di un messaggio che partirà da Piazza
San Pietro scandito dall’Angelus di Papa Francesco ed
entrerà, in modo dirompente, nel cuore di tutti co-
loro che potranno fruire della visibilità dell’evento
medesimo.
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Il Visual di comunicazione dell’evento presenta,quale sfondo, Piazza San Pietro con le colonne del
Bernini, che “accolgono” ed “abbracciano” un atleta
paralimpico rappresentato nell’atto di compiere uno
sforzo, poiché motivato dal credere in se stesso e,
dunque, nella propria forza interiore. Il claim “BE-
LIEVE TO BE ALIVE” (credere per essere vivo) raf-
forza il tono comunicativo del visual: il “Credere” in
determinati valori (credo religioso, credo sportivo)
rende qualsiasi individuo vivo e costituisce quel
“plus” necessario per raggiungere i propri obiettivi.
Il Pay off “FIRST PARALYMPIC GALA IN ROME” è una
chiara attestazione di ciò che rappresenta l’evento
medesimo: un’occasione straordinaria di estremo pre-
stigio internazionale, un Gala che, per la prima volta,
vedrà raccolte, nel cuore della Santa Sede, le mag-
giori Eccellenze Paralimpiche, a celebrare il Movi-
mento dello Sport Paralimpico.
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Quando la fede abbraccia lo Sport Paralimpico!

Inclusione

Integrazione 

Etica 

Rispetto 

Onestà Educazione 

Impegno Lealtà 

Trasparenza 



Le location teatro dell’evento 
rappresentano, per antonomasia,
parte del patrimonio storico, 
culturale ed architettonico 
della città di Roma.

Aula Nervi
L'Aula Paolo VI, o Aula Nervi dal
nome del suo progettista, Arch. Pier
Luigi Nervi (incaricato da Paolo VI
nel 1964 di realizzare una sala per le
udienze papali a margine della Città
del Vaticano), è un vasto auditorium
situato nei pressi della Basilica di
San Pietro in Vaticano.

Via della Conciliazione 
Una delle piu’ prestigiose vie di
Roma, creata nel 1936 in seguito
alla riconciliazione ufficiale tra lo
Stato Italiano e la Santa Sede
con i Patti Lateranensi dell'11 feb-
braio 1929, che collega la capi-
tale d'Italia con lo Stato
Vaticano.
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3 ottobre 

Arrivo ospiti ed accoglienza c/o i luoghi di destina-
zione, accomodation nelle strutture alberghiere di ri-
ferimento.
Gala Dinner dedicato agli ospiti, con intrattenimento
live in una delle piu’ prestigiose venue di Roma: la
Terrazza degli Aranci dell’Hotel Rome Cavalieri, che
offre il fascino dello stupendo panorama della capi-
tale con la cupola di San Pietro in rilievo tra la fuga
di tetti della città.
“Italian Paralympic Awards”, cerimonia di premia-
zione per coloro che hanno contribuito alla promo-
zione ed allo sviluppo del Movimento Paralimpico
Nazionale ed Internazionale.



4 ottobre 

Udienza privata c/o la prestigiosa Aula Nervi per con-
dividere il messaggio di Papa Francesco che, per l’oc-
casione, nel rispetto delle altre religioni e degli ospiti
coinvolti, si riserverà di non celebrare la Santa Messa.
Il messaggio di Papa Francesco e del Presidente del
Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, verrà tra-
smesso in diretta sui maxischermi locati in Piazza San
Pietro. 

Talk show, con personale contributo di alcune 
tra le piu’ importanti eccellenze sportive del mondo
Paralimpico, in merito a sfide personali ed esperienze
di vita vissuta.

Special Gift. Il Comitato Organizzatore, costituito per
l’evento, con il supporto del CIP, donerà a Papa Fran-
cesco un tavolo da tennis tavolo, brandizzato in ri-
cordo della manifestazione, che sarà nobilitato da un
“one to one“ tra atleti di tennistavolo.

Roma in tour. Terminata l’udienza, gli ospiti 
potranno usufruire di visite guidate nei luoghi piu’
suggestivi di Roma, grazie alle proposte 
dell’agenzia Viaggi Non Solo W.
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5 ottobre 

Vetrina dello Sport Paralimpico. Per la prima volta, il
mondo dello Sport si riunirà nello spazio antistante la
Basilica di San Pietro dove verrà realizzata, tra Via della

Conciliazione e Piazza Pio XII, un’imponente palestra 
all’aperto, dove far svolgere una serie di discipline spor-
tive, un’emozione unica ed indimenticabile, coronata,
allo scoccare del Mezzogiorno, dal suono della campana
dell’Ave Maria con L'Angelus di Papa Francesco.
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In linea con i valori etici e morali trasmessi da questo prestigioso evento, l’invito a donare 
a Papa Francesco un oggetto (abbigliamento sportivo e/o attrezzatura tecnica, brandizzato con il visual
Believe to be alive) e’ esteso a tutte le Federazioni Nazionali ed Internazionali: a cura di Sua Santità 
indicare i destinatari dello special gift tra coloro che riterrà più bisognosi nel mondo.

Un piccolo gesto per un “Grande Uomo“
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Segreteria Believe to be alive

+39 3346897504

www.believetobealive.com 

segreteria@believetobealive.com


