
 
 

Scandicci, 9 Maggio 2015 
 
 
Happy Hand è la realizzazione di un'idea semplice: abbattere la barriera invisibile che 
divide lo sport olimpico da quello paralimpico. In senso più ampio, quindi, la 
distinzione tra abilità e disabilità. A Happy Hand, infatti, non contano le categorie di 
abilità, ma le persone. 
Cuore e cervello riscrivono quotidianamente i nostri limiti, ci aiutano a superarli, a 
rimettere in gioco le certezze, a fare squadra insieme. Per questa ragione non ha 
senso parlare di abilità e disabilità. 

I limiti, casomai, sono dentro di noi. Non fuori. 

Happy Hand (www.happyhand.it) è una tre giorni 
dedicata allo sport senza barriere. La manifestazione 
nasce nel 2011 a Monte San Pietro (Bo) da un’idea di 
William Boselli – 51enne, tetraplegico da molti anni per 
un angioma al midollo - ed i suoi amici (tra cui alcuni ex 
atleti del basket professionistico italiano) che in suo 
onore hanno dato vita all'Associazione Sociale WTKG, 
acronimo di Willy The King Group. 
L’obiettivo è la piena integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, le 
arti figurative, il teatro, la cucina. Attraverso questi mezzi, Happy Hand intende 
rompere l’isolamento che rende ostica la quotidianità delle persone disabili e delle 
loro famiglie. 
Il successo della manifestazione, nelle quattro edizioni finora organizzate, è stato 
entusiasmante, sia sotto il profilo della partecipazione, sia dell'adesione dei partners 
commerciali, degli Enti e delle Istituzioni patrocinanti che hanno affiancato e 

sostenuto quest’avventura. 
Tutto lo sport a Happy Hand è “integrato”, quindi atleti 
disabili e non competono insieme, di più, fanno tutto 
insieme, anche fuori dal campo da gioco, come insegnano 
le belle esperienze di Happy Art, Happy Food ed Happy 
Theatre, che arricchiscono il programma della mani-
festazione, sempre all’insegna dell’inclusione. 

 



Dal 2012 Happy Hand esiste anche in versione On The Road, nel mese di Ottobre, 
all’isola di Ischia. 
Quest’anno si arricchisce di una nuova tappa, 

Sabato 9 Maggio 2015 Happy Hand vivrà la sua prima giornata di gloria in 
Toscana, presso il Palazzetto dello Sport di Scandicci di via Rialdoli. 

L’organizzazione della tappa toscana è affidata alla Compagnia delle Arti di 
Romena Onlus, associazione fiorentina di volontariato che da oltre 15 anni si occupa 
di portare un sorriso in luoghi dove c’è disagio, quali le Residenze Assistite per anziani, 
i Centri per disabili mentali, le Case-famiglia per bambini e ragazze madri, e così via. 
La Compagnia delle Arti di Romena è partner fin dalla primissima ora del Willy The 
King Group, col quale ha costruito una rete di solidarietà coinvolgendo altre 
Associazioni che hanno le medesime finalità in tutta Italia. 
Happy Hand, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Scandicci, sarà inserita nel 
programma degli eventi per i festeggiamenti del Patrono, S. Zanobi, il 10 maggio. 
Il programma prevede al mattino il progetto “Willy torna a scuola”, nel quale William 
Boselli, autore con Alessandro Dall’Olio del libro autobiografico 
Il ballerino nell’albero, incontra - nei locali messi a disposizione 
dal Comune di Scandicci - i ragazzi delle scuole elementari e 
medie con cui parlare e confrontarsi sul tema della disabilità. 
Al termine dell’incontro, che si avvarrà anche di altre 
testimonianze, un breve giro con Willy e la sua “carrozza” per 
le strade limitrofe. 

Happy Art, con i disegni da colorare (e 
da portare a casa) opera dell’artista 
ed ex atleta Aleandro Roncarà, Happy Dance (balletti e 
animazione per tutti), giocoleria e truccabimbi sono le sezioni 
artistiche della rassegna. 
Sempre dal mattino, via alle attività sportive. Con la 
collaborazione delle società SBS Basket Scandicci ed Asd 
Scandicci Basket, si potrà provare il minibasket e 
successivamente spazio al basket integrato, con squadre 
miste composte dai ragazzi con disabilità varie del Progetto 

Overlimits e da giovani atleti di alcune società sportive della zona; saranno presenti 
anche ex giocatori professionisti della pallacanestro italiana degli anni ’80 e ’90. Poi 
tutti giù per terra con il sitting volley, sotto la guida di 
Fernando Morganelli (referente Fipav del settore per 
l’Emilia Romagna); all’esterno del Palazzetto trovano 
spazio il tiro con l’arco con gli Arcieri del Rovo e le bocce 
per disabili, disciplina gestita dalla Società Bocciofila 
Scandiccese. Inoltre, appuntamento con l’esibizione dei 
Lupi Toscani della Robur Scandicci, campioni di hockey in 
carrozzina e con la scherma integrata per atleti non vedenti e vedenti bendati, 
aperta a tutti, a cura del maestro Alberto Bruni dell’Accademia Schermistica 
Fiorentina. 

 



L’evento sportivo conclusivo sarà la partita di calcetto, con in 
campo, tra gli altri, i giocatori della squadra “integrata” 
dell’Asd Lastrigiana ed una rappresentanza delle GLORIE 
VIOLA, gli ex calciatori della Fiorentina. 
Il saluto finale sarà dato con il balletto che i componenti della 
Compagnia delle Arti di Romena metteranno in scena con 
tutti coloro che nel corso della giornata avranno partecipato 

ad Happy Dance. 
Saranno presenti e collaboreranno con noi varie Associazioni di Volontariato 
impegnate sul territorio metropolitano, che condividono lo spirito fondante di 
integrazione e solidarietà che sta alla base di Happy Hand. 
Vogliamo che sia una festa e che i partecipanti sentano la voglia di mettersi in gioco! 
L’inizio delle attività è previsto per le ore 10,00, con termine intorno alle ore 19,00. 
Per tutta la durata della manifestazione sarà aperto il bar all’interno del Palazzetto. 
Ricordiamo che l’accesso alle attività sportive all’interno del Palazzetto è consentito 
solo con scarpe di gomma. 
 
Scandicci, 28 Aprile 2015. 
 

un evento organizzato da 
Compagnia delle Arti di Romena Onlus 
Da oltre 15 anni la Compagnia delle Arti, associazione di volontariato onlus, ha come obiettivo 
quello di portare un sorriso a tutte le persone che vivono situazioni di disagio, malattia e 
solitudine; per questo realizza gratuitamente forme di animazione teatrale, musicale ed 
artistica che offre a coloro che hanno meno occasione e più bisogno di vivere momenti di 
creatività, quali disabili, bambini ricoverati in ospedale o ospiti di case-famiglia, anziani che 
vivono nelle case di riposo.  www.lacompagniadellearti.org     
 

con il supporto di 
WTKG Willy The King Group 
WTKG è un'associazione senza fine di lucro nata nel 2009 per sostenere il 51enne 
bolognese William Boselli, da molti anni tetraplegico a causa di un angioma al 
midollo. Assieme ad Alessandro Dall'Olio è autore del libro autobiografico "Il 
ballerino nell'albero". Dal 2011, il WTKG organizza ogni anno a giugno "Happy Hand" 
a Monte San Pietro (Bo).  www.wtkg.it 

 

 
con il patrocinio del 
 
 
 
 
in collaborazione con        CROCE ROSSA ITALIANA 
            Comitato Locale di Scandicci 


