
Il campione paralimpico di nuoto diventa volontario 

nell’associazione Sea Scout e allena ragazzi in difficoltà

di Claudia Farallo

MARCO E I SUOI 

PESCIOLINI NEMO
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C osa crea una persona disabile che
si tuffa come volontario in un’as-
sociazione? Marco Marzocchi ha

poco più di trent’anni, nuota come un pesce
ed è un campione paralimpico. Non importa
se hai una pinna atrofica, insegnava un ca-
polavoro cinematografico dell’animazione
3D. A fare la differenza sono l’impegno e la
determinazione. Marco è un esempio vi-
vente di questa lezione di vita e ora è diven-
tato volontario nell’associazione Sea Scout,
per insegnare ai bambini disabili a cavarsela
in acqua come il pesciolino Nemo.

La sindrome di down, di cui Marco porta
i segni, a detta di Mabel La Porta, volonta-
ria dell’associazione Sea Scout, dopo due
giorni non si nota più e, anzi, a volte tocca
correre per stare al passo con il suo entusia-
smo e la sua meticolosità. Al momento del-
l’intervista, Marco ha appena completato tre
mesi di volontariato nell’associazione, in cui
è stato inserito grazie al servizio Trovavo-
lontariato di CESV-SPES. Marco ha inse-
gnato ai bambini disabili i segreti del nuoto
e dei tuffi, ha partecipato agli impegni buro-
cratici dell’associazione e ora vuole anche

impegnarsi nelle attività di protezione civile.
Abbiamo chiesto a Mabel di raccontarci co-
s’ha significato l’entrata di Marco in Sea
Scout.

Qual è stato il primo impatto con
Marco?

«Un misto di sorpresa e, non lo nascondo,
anche di paura. Perché un conto è trovare il
disabile fruitore del servizio e un conto è
farlo diventare un collega. Ma superato il
primo impatto, con le tipiche caratteristiche
del ragazzo down, al terzo giorno non ci fai
più caso. Non vuole essere la frase fatta, ma
l’autonomia che questo ragazzo ha nel par-
lare, nel muoversi, nell’utilizzo dei social net-
work e delle mail, nel partecipare alle nostre
riunioni di volontari… è talmente tanto at-
tivo che fai quasi fatica a stargli appresso».

Che attività ha svolto principalmente?
«Ci ha affiancato nella formazione di una

bambina disabile. Le ha insegnato a fare i
tuffi, le prime bracciate, i termini tecnici. È
un’esperienza molto gratificante per noi. E
per i bambini e per le loro famiglie Marco

BOTTA E RISPOSTA CONMARCOMARZOCCHI
di C. F.

Come vivi il tuo impegno da volontario in Sea Scout?
«In modo molto soddisfacente. Sto aiutando una ragazza, Arianna, che è autistica. Le ho
insegnato un po' di dorso, tavoletta, stile libero. Sono stato molto contento e gratificato.
La ragazza mi seguiva e faceva tutto quello che le dicevo. È stata una grande soddisfa-
zione».

Pensi sarà difficile ottenere il brevetto da istruttore?
«Da un lato sì, dall'altro no. Sicuramente è un impegno diventare istruttore, ma sono un
campione nazionale italiano di nuoto e ho tutte le carte in regola».



ha una potenzialità immensa, perché vedono
una possibilità: un domani potrebbe esserci
mio figlio».

Ci sono state difficoltà?
«Marco vorrebbe tutto e subito, e non si

può. Vorrebbe che la bambina alla terza
volta che entra in acqua sappia fare i tuffi e
una nuotata perfetta. È un campione olim-
pico, ma ha lavorato una vita su se stesso.
Stiamo cercando di far ricordare a Marco la
pazienza che gli istruttori hanno avuto con
lui e di fargli avere la stessa pazienza con
questi ragazzi».

Marco vorrebbe
prendere il brevetto
da istruttore.

«Oggi le federazioni
sono molto combat-
tute nel far diventare
una persona con la
sindrome di down un
formatore a tutti gli ef-
fetti. Noi abbiamo
preso a cuore la sua ri-
chiesta e ci sono delle
federazioni che ci se-
guono».

Oltre all’attività in
acqua, in cosa è im-
pegnato?

«Marco prende ap-
punti, ci manda mail
sugli esercizi che ha
utilizzato, li porta in
assemblea e se l’idea
piace l’associazione la
porta avanti. Marco è

coinvolto e partecipa alla vita dell’associa-
zione normalmente, non solo nelle attività
in acqua con i bambini disabili, ma viene a
tutte le riunioni. Adesso vuole partecipare
anche alle attività di protezione civile, vuole
venire agli eventi, è un volontario a tutti gli
effetti».

Qual è la differenza tra Marco e un
altro istruttore?

«La differenza non c’è e non vuol essere
una frase fatta. Il valore aggiunto è vedere con
quanta forza, quanta determinazione, quanta
volontà partecipa alle attività dell’associa-
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L’associazione Seascout si occupa di educazione acquatica 
soprattutto per i disabili
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zione. Marco è un ragazzo che ha voglia di
fare qualcosa e di far vedere dove è potuto ar-
rivare. E questo, che abbia una disabilità o no,
ai miei occhi non fa differenza. Se venisse un
altro ragazzo con uguale spirito d’iniziativa e
uguale determinazione, per me sarebbe lo
stesso. Marco dimostra questo ai ragazzi che
sono abituati ad avere tutto e subito: vedere
con quanta fatica è arrivato dove è arrivato.
Lui viaggia, esce, frequenta persone, va in pi-
scina, lui trascina gli altri volontari. Ma non
perché ha la sindrome di down, perché lui è
uno che trascina e coinvolge».

È un tipo determinato
«Marco ha un obiettivo. Si muove in acqua

come un pesce, ci lavora da quando aveva tre
anni. Marco è alto 1,50, con due spalle che
non finiscono più, asciutto, ha i capelli lun-
ghi, il tatuaggio… non rispecchia il classico
ragazzo con sindrome di down, veramente ti
ci devi fermare a pensare. Questa per me è la
cosa più importante, cioè che basta poco per
questi ragazzi per fare una vita, non dico nor-

male perché la normalità è qualcosa di molto
personale, però sicuramente Marco ha vissuto
una vita di qualità, più alta rispetto agli altri
ragazzi. Forse perché ha avuto alle spalle una
famiglia che in lui ha creduto, non si è fer-
mata alle difficoltà di quando Marco è nato. E
poi grazie alla sua forza di volontà».

Quali difficoltà incontrate come asso-
ciazione?

«Purtroppo le strutture che accolgono
questi ragazzi non solo per “fare il bagnetto”
sono poche e abbiamo grosse difficoltà ad
entrare nelle piscine. Spesso ci ritroviamo in
piscine con una marea di barriere architetto-
niche, per cui magari va benissimo per il ra-
gazzo down o sordo, ma non per il ragazzo
paraplegico o in carrozzella. È difficile tro-
vare piscine che ci accolgano o che non ci fac-
ciano andare in orari allucinanti, perché così
i nostri ragazzi non si incrociano con gli altri
utenti della struttura. Noi viviamo ancora in
questa realtà ed è una realtà veramente alluci-
nante». ■

ASSOCIAZIONE SEA SCOUT
L'associazione di volontariato Sea Scout opera nel sociale e in ambito acquatico, con par-
ticolare attenzione al mondo della subacquea. Si occupa prevalentemente di formazione
e di educazione acquatica, rivolgendo il suo impegno a chi, a causa di svantaggi fisici o
cognitivi o in condizioni di stress e panico in acqua, richiede maggiori attenzioni e di un
approccio all'acqua guidato e rassicurante. I volontari sono subacquei brevettati CMAS
e in prevalenza certificati dalla Handicapped Scuba Association; sommozzatori sono as-
sociati al Nucleo di Protezione Civile di Santa Marinella per il pattugliamento ed il soc-
corso in mare, ed i membri dell'Associazione operano come volontari del soccorso. 

Contatti:
Facebook: Sea Scout - Associazione di Volontariato
Tel. 06.31054615 - e-mail volontari@seascout.roma.it


