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Nel Mondo esistono oltre 1
miliardo di persone con di-

sabilità, il 13,3% totale della po-
polazione. 
Ogni giorno in Italia, secondo i
dati INAIL, entrano nel mondo
della disabilità per infortuni sul
lavoro 147 persone al giorno. Se
a questi aggiungiamo incidenti
stradali, incidenti domestici e
patologie gravi il numero delle
persone coinvolte cresce vertigi-
nosamente. 

Nel nostro Paese sarebbe fonda-
mentale aggiornare di continuo
il Nomenclatore Tariffario, il do-
cumento che elenca gli ausili e i
presidi tecnologici forniti dal
Servizio Sanitario Nazionale alle
persone con disabi lità, se-
guendo in modo sistematico le
evoluzioni tecnologiche delle
protesi e degli ausili così da ga-
rantire alle persone con disabi-
lità quegli evidenti benefici
derivati dal progresso della ri-
cerca scientifica. 

E sarebbe altrettanto importante
adoperarsi per far sì che in Italia
l’inclusione e la coesione sociale
rappresentino i principi alla base
dei processi decisionali politici e
aziendali a tutti i livelli, appli-
cando l’approccio del cosiddetto
“Design for All” (progettazione
universale): l’essere umano non
è standard: alto o basso, bam-
bino o anziano, in bicicletta o in
carrozzina: Il “Design for All” è
l’approccio sociale che proclama
il diritto umano di tutti all’inclu-
sione e l’approccio progettuale
per conseguirla.
È importantissimo sostenere la
ricerca scientifica anche nel
campo protesico, per migliorare
la qualità della vita di tutti quei
pazienti che necessitano di un
dispositivo a sostituzione del-
l’arto mancante. Allo stato at-
tuale i risultati ottenuti sono
molto incoraggianti e proprio
per questo non è il momento di
arrendersi. 

Chi è Salvatore?

Salvatore Cimmino è nato a Torre Annunziata, il 23
giugno 1964.  A soli 15 anni Salvatore fu colpito da un
terribile osteosarcoma, per salvarsi la vita è costretto al-
l’amputazione della gamba a metà del femore. All’età
di 40 anni, dopo innumerevoli problemi fisiologici,
sotto consiglio medico Salvatore comincia a nuotare,
non era mai stato in
acqua prima di allora! 

Dopo otto mesi, il
15 luglio del 2006
compie la sua prima
traversata senza l’au-
silio di protesi perfor-
manti, Capri/Sorrento
di 22 km. Subito dopo
inizia il suo “sciopero
nuotando” per attirare
attenzione sui problemi
del mondo della disa-
bilità. Nel 2007 orga-
nizza il “GIRO d’ITALIA
A NUOTO”, durante il
quale diventa atleta del
Circolo Canottieri Anie-
ne e sarà sostenuto
dalla Fondazione

Roma, dieci tappe ognuna di 15 km circa, da Genova
a Trieste per ricordare alla gente il problema delle
barriere architettoniche. 

Nel 2008 prende parte in solitaria della “Capri -
Torre Annunziata” e successivamente alla “Capri - Na-
poli”, prova del campionato mondiale di gran fondo.
Nel 2009 è nuovamente testimonial per “IL GIRO
d’EUROPA A NUOTO”, 6 tappe fino a 40 km tra cui lo
Stretto di Messina, lo Stretto di Gibilterra, la Capri –
Napoli, il Canale della Manica, dove detiene il record
italiano di tutti i tempi, lo Stretto di Oresund, da Co-
penhagen a Malmoe e da Capo Salvore, (Croazia) a
Trieste.

L’obiettivo per il quale Salvatore Cimmino prende parte
alle sue imprese è quello di sensibilizzare l’opinione
pubblica ma soprattutto le Istituzioni sulle difficoltà che
ogni giorno devono affrontare le persone disabili. Ot-
tenere dei presidi protesici adeguati, l’adeguamento
delle barriere architettoniche, la difficile integrazione
nel lavoro e a scuola, il diritto alla dignità e cittadi-
nanza. 
Il disabile deve diventare una risorsa per la Società,
deve poter occupare il suo posto con dignità, deve
poter contribuire alla crescita sociale ed economica. 

Perché lo fa?

«Bisogna avere la volontà di creare un mondo di-

verso, democratico caratterizzato da uguaglianza,
da genuine e vere opportunità in termini di benes-
sere e di guadagno, un mondo inclusivo per tutti

dove la disabilità venga valorizzata e celebrata».         

Salvatore Cimmino



Palazzo Chigi, Salvatore Cimmino con i Ministri: 
Beatrice Lorenzin (Salute) e Stefania Giannini (Istruzione)

con Pietro
Sebastiani,
Ambasciato-
re Italiano
presso la
Santa Sede

Salvatore e le Istituzioni

Salvatore con il Presidente del Coni Giovanni Malagò
riceve da Gianni Alemanno (Sindaco di Roma) 

il premio di  Atleta dell’anno 2012.

Camera dei deputati
Presentazione del Progetto a Nuoto nei Mari del Globo

Nazioni Unite (New York)
Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

Palazzo Chigi, 
Salvatore Cimmino 
con il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
Matteo Renzi

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dimostrato il
suo apprezzamento per Salvatore Cimmino, per il suo progetto e per i

suoi valori,  premiandolo con una medaglia ufficiale.  

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

con Giorgio
Marrapodi,
Direttore
Generale
della Coo-
perazione
Italiana allo
Sviluppo



Salvatore i Media e la comunicazione

Goma, Governatore del Nord-Kivu 
Julien PALUKU KAHONGYA

Chiapas - Sumidero Canyon
Messico

Attestasto di riconoscenza 
conferito dalla città di Boston

Torre Annunziata, Liceo Pitagora-CroceSalone d’Onore del CONI - Genova 
Sport, Tecnologie e Politiche sulla Disabilità

SKY Sport 24 TV2000

Miami Project,
auditorium 
Lois Pope

Obbiettivi
Il coinvolgimento, del maggior nu-

mero possibile di atleti disabili che
possano assicurare, nel tempo, ulte-

riore propulsione al progetto
stesso 

La creazione di una
piattaforma di interesse
in merito alle proble-
matiche dell’invalidità

civile, con particolare ri-
ferimento alle criti-

cità che ad
oggi inte-
r e s s a n o
soggetti
a m p u -

tati. Lo sfruttamento e l’utilizzo delle
imprese di Salvatore per sostenere
concrete iniziative volte alla soluzione
di problemi che oggi affliggono il
mondo dei disabili. 

Cooperare con istituti pubblici in-
teressati alle problematiche dell’in-
validità (INAIL, INPS, ecc..) al fine di
spingere, identificare e supportare
iniziative modificative dell’attuale si-
tuazione di supporto ai disabili. La
collaborazione con istituti bancari
e/o associazioni di categoria per
l’identificazione di strumenti finanziari
in grado di supportare e sostenere i
disabili nelle varie fasi (anche finan-
ziarie) del percorso di recupero.

La spinta verso la rivisitazione del
“nomenclatore tariffario”, la cui sta-
ticità impedisce oggi a molti disabili
di accedere a protesi idonee. Il sup-
porto economico a nuove iniziative
di carattere sportivo che abbiano ad

oggetto il mondo della disabilità. Svi-
luppare nuovi accordi con altre azien-
de interessate a fornire ulteriore sup-
porto ad iniziative benefiche, garan-
tendo e selezionando accuratamente
la qualità degli eventi e la tipologia
del sostegno.

Sviluppare nuovi progetti di riferi-
mento per dispositivi protesici,che
saranno poi sottoposti ai principali
costruttori mondiali. Ciò affinché
possano essere assicurate le necessarie
economie di scala ed essi li possano
valutare, sviluppare ed eventualmente
produrre in differenti versioni, a se-
conda del potenziale dei diversi mer-
cati (nazioni del terzo mondo, paesi
sviluppati, servizi sanitari pubblici,
settore privato ecc.). Questo obiettivo
sarà perseguito in collaborazione con
alcune tra le principali istituzioni ac-
cademiche mondiali come il MIT ed
altri centri di ricerca globali.



 Perchè lo fà?  
  
 

per il quale Salvatore Cimmino prende parte alle 

ma soprattutto le Istituzioni sulle difficoltà che ogni giorno 
devono affrontare le persone disabili. 
 

barriere architettoniche, la difficile integrazione nel lavoro e 
a scuola, il diritto alla dignità e cittadinanza. 
 
Il disabile deve diventare una risorsa per la Società, deve 
poter occupare il suo posto con dignità, deve poter 
contribuire alla crescita sociale ed economica. 
 
 
 
 
«Bisogna avere la volontà di creare un mondo diverso, 
democratico caratterizzato da uguaglianza, da genuine e 
vere opportunità in termini di benessere e di guadagno, un 
mondo inclusivo per tutti dove la disabilità venga 
valorizzata e celebrata»  
                                                             (Salvatore Cimmino)  
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Italia - Le Cinque Terre Repubblica Democratica del Congo

Canyon del Sumidero - Mexico

New York - USABoston - USANew ZealandAustralia

Canada Israele



1a ISRAELE
Lake Tiberias - 17 km – 7 Maggio 2010 (solo)  

2a ITALY / SLOVENIA
Trieste / Koper - 21 km 20 Settembre 2010
(solo)

3a ARGENTINA
Rio Paranà, Santa Fe/Coronda Swimming Ma-
rathon - Fina Grand Prix - 47 km
30 Gennaio 2011  

4a CANADA
Victoria, (BC) - 20 km, United World College
HQ (www.uwcad.it)
22 Maggio 2011 (solo)  

5a NEW ZEALAND
Cook Strait - 30 km – 9  Ottobre 2011 durante
i Campionati Mondiali di Rugby, organizzati
da John Kirwan, ex-All Blacks  (solo)  

6a DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
Lake Kivu, Goma –  47 Km – 22 Aprile 2012
(solo)  

7a UNITED STATES – BOSTON
Harbour – 30 Km – 22 Settembre 2012  (solo)  

8a AUSTRALIA
Rottnest Strait – Western Australia
20 Km – 20 Febbraio 2013  

9A ITALY – LIGURIA/CINqUE TERRE
Riomaggiore - Monterosso al Mare
20 Km – 6 Luglio 2013 (solo) 

10a MEXICO
Sumidero Canyon Swimming Marathon - Fina
Grand Prix - 20 km – Ottobre 2013  (solo)  

11a UNITED STATES – NEW YORK
New York Swimming Marathon 
(www.nycswim.org) - 54 km - 28 Giugno
2014  

12a REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Lago di Kivu. Isola di Idjwi. 
Monvu-Bukavu –  45 km
10 Maggio 2017  

13a ITALIA
Ponza - San Felice Circeo
45 km
12 Novembre 2017

14a ITALIA
Ponza - Ventotene
62 km
19 settembre 2018

15a ITALIA
Torre Annunziata - Massa Lubrense
30 km
11 maggio 2019

Le tappe 
del Giro del Mondo



16a TAPPA

11 - 12 - 13 ottobre 2019

Massa Lubrense - Positano km 20
Positano - Praiano km 5
Praiano - Amalfi km 6

Direttore Sanitario
Prof. Antonio Spataro
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SALVATORE CIMMINO

GIORNI

OTTOBRE

km 20

km 5

km 6

Positano

Positano Praiano

Praiano Amalfi

Massa 
Lubrense 

Tappa XVI

Praiano
Amalfi

Positano
Praiano

Massa LubrensePositano

3

11

OTTOBRE
12

OTTOBRE
13

THREE DAYS



Aiuta a realizzare un sogno,dona un contributo:

http://buonacausa.org/cause/a-nuoto-nei-mari-del-globo

Salvatore        Cimmino

Presidenza della Repubblica

 
 
 
 
  

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 NAZIONI UNITE

Salvatore Cimmino
A NUOTO NEI MARI DEL GLOBO

Per un Mondo senza Barriere e Senza Frontiere

www.salvatorecimmino.it  
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