
SALVATORE CIMMINO

Per i diritti delle persone con disabilità, per un’Italia sempre più inclusiva 

GIRO D’ITALIA A NUOTO 2021

VENTIMIGLIA

TRIESTE

“Per l’umanità non c’è nulla di più  
importante dell’umanità stessa“



Libertà, partecipazione, uguaglianza e universalismo: 
è nel contesto di questi quattro principi che si svilup-
perà  il ‘’Giro d’Italia a nuoto 2021, per i diritti delle per-
sone con disabilità" del progetto “A nuoto nei mari del 
globo”, da Ventimiglia a Trieste, in piazza Unità d’Italia 
dal  mese di Maggio al mese di ottobre 2021 
  

Abbattere le barriere architettoniche e sociali, promuo-
vere la conoscenza del patrimonio culturale e della ri-
cerca scientifica, eliminare le disparità, riconoscere i 
diritti, garantire pari opportunità e condizioni di vita de-
corose: questi i temi che affronteremo da Ventimiglia a 
Trieste per costruire un’Italia sempre più inclusiva. 

Il Giro d’italia 
Le tappe le date le distanze
N Data Tappa Km 

1 7 - 8 maggio Ventimiglia - Sanremo 20 

2 21 - 22 maggio Varazze – Voltri  20 

3 4 - 5 giugno Viareggio – Marina di Pisa 25 

4 18 - 19 giugno Piombino – Punta Ala 25 

5 2 - 3 luglio Lido di Tarquinia – Civitavecchia 20 

6 16 - 17 luglio Lido di Ostia – Torvaianica  18 

7 23 - 24 luglio Palermo - Ustica 67 

8 30 - 31 luglio Procida – Napoli (Città della Scienza)  18 

9 6 -  agosto Capri – Positano 24 

10 16 - 17 agosto Catanzaro Lido - Sellia Marina 20 

11 20 - 21 agosto Tropea – Capo Vaticano 17 

12 27 - 8 agosto Santa Maria di Leuca – Marina di Andrano 25 

13 3 - 4 settembre Polignano a Mare – Torre a Mare (Lido Aeronautica) 20 

14 17 -  settembre Fano – Pesaro 16 

15 24 - 25 settembre Lago D'Iseo: Pisogne - Lovere 10 

16 1 - 2 ottobre Lido di Venezia – Cà Costantini (spiaggia del Faro) 17 

17 8 - 9 ottobre Duino – Trieste (piazza Unità d’Italia) 24



Palazzo Chigi (2014 ), Salvatore Cimmino 
con i Ministri: Beatrice Lorenzin  

(Salute) e Stefania Giannini (Istruzione)

con Pietro Sebastiani,  
Ambasciatore Italiano presso 

 la Santa Sede (2017).

Chi è Salvatore?
Salvatore Cimmino è nato a Torre Annunziata, 
nel 1964. Vive e lavora a Roma presso la Selex 
ES, una società del Gruppo Finmeccanica. A soli 
15 anni Salvatore fu colpito da un terribile osteo-

sarcoma, per salvarsi la vita è costretto al-
l’amputazione della gamba a metà del 
femore. All’età di 41 anni, dopo innu-

merevoli 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 sen-
za l’ausilio di protesi performanti, 
Capri/Sorrento di 22 km. Subito 

dopo inizia il suo “sciopero nuotando” 
per attirare attenzione sui problemi del 

mondo della disabilità. 
Nel 2007 organizza il “GIRO d’ITALIA A 

NUOTO”, durante il quale diventa atleta del 
Circolo Canottieri Aniene e sarà sostenuto dalla 
Fondazione Roma, dieci tappe ognuna di 15-17 
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 
– Napoli”, 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 Gi-
bilterra, Capri – Napoli, lo stretto di Oresund, 
Capo Salvore – Trieste, ed il Canale della Manica, 
dove detiene il record italiano di tutti i tempi. 
Nel 2010 comincia il tour “A NUOTO NEI MARI 
DEL GLOBO – Per un mondo senza barriere e 
senza frontiere”, una nuova sfida per conquistare 
i mari dell’intero pianeta.

Salvatore con il Presidente del Coni Giovanni 
Malagò riceve dal Sindaco  Gianni Alemanno 

 il premio di  Atleta dell’anno 2012. 

Camera dei deputati (2016), Presentazione del 
Progetto a Nuoto nei Mari del Globo con Maria 

Chiara Carrozza attuale Presidente del CNR 

Palazzo Chigi, Salvatore con 
il Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi (2014 ).

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 (2010 ).   

 
 

Con Giorgio Marrapodi, D, G. 
della Cooperazione Italiana 

allo Sviluppo (2018).

8 ottobre 2019 – Camera dei Deputati, Presentazione del Progetto “A 
nuoto nei mari del globo,Peril futuro delle persone con disabilità" 

Nazioni Unite (New York) Intervento di Salvatore 
nella Giornata Internazionale dei Diritti delle  

Persone con Disabilità (2013 ). 
 

Salvatore e le Istituzioni



PER UN MONDO SENZA BARRIERE E SENZA FRONTIERE

Salvatore Cimmino 

A NUOTO NEI MARI DEL GLOBO 
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www.salvatorecimmino.it 
Mobile +39 338 2599089.     salvator.cimmino@gmail.com 

CON IL PATROCINIO DI

“La disabilità risiede nella società 
non nella persona“


