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Passaporto per la Salute 
 

sport, ambiente, viaggi 
 

 
 

PROGETTO PRISMA 2019    
 

 

Premessa La RETE DELLE POLISPORTIVE PER L’INCLUSIONE SOCIALE di cui fanno 

parte le associazioni proponenti questo progetto da anni collabora con il 

Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL per l’attivazione di percorsi di 

incontro, di scambio e di valorizzazione delle risorse delle singole persone in 

un’ottica di sussidiarietà, insieme alle Cooperative Sociali che lavorano 

nell’ambito della Salute Mentale e ad associazioni del territorio bolognese. 

Cardini da sempre della nostra progettualità sono: l’attivazione di percorsi di 

recovery e  la promozione di stili di vita sani ed ecocompatibili. 

Il progetto PASSAPORTO PER LA SALUTE vede due azioni fondamentali: la 

collaborazione con gli studenti di alcuni istituti superiori bolognesi ed in 

particolare con le classi del Liceo Laura Bassi CORSO DOC per una 

documentazione sui percorsi di RECOVERY e la collaborazione con il Programma 

di promozione della Salute dell’ AUSL per promuovere eventi educativo/sportivi 

sulla diminuzione dell’uso di della plastica usa e getta. 

 

Restano punti fermi della nostra progettualità inoltre gli incontri di prevenzione 

con gli studenti con l’obiettivo di abbattere il pregiudizio e promuovere 

l’educazione sociale attraverso la  sensibilizzazione sulle tematiche della salute 

mentale grazie alle testimonianze dei soci delle nostre polisportive, portatori di 
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esperienze significative e disponibili al confronto e al dialogo. Intendiamo inoltre 

dare continuità agli eventi e alle attività sportive e outdoor che caratterizzano ormai 

da anni il nostro agire sul territorio. 

Alla luce della attuale organizzazione dei servizi sanitari riabilitativi/risocializzanti 

e della riforma del terzo settore, nell’ottica di  consolidare l’esperienza di questi 

anni risulta fondamentale il rafforzamento della collaborazione tra il DSM-DP, le 

realtà associative e il privato sociale territoriale, sia sul piano progettuale che per la 

concreta realizzazione delle diverse azioni previste dal progetto. 

Il progetto PASSAPORTO PER LA SALUTE intende quindi valorizzare le 

esperienze individuali e di gruppo, promuovere azioni rivolte alla RECOVERY in 

un’ottica di autonomia ed alleggerimento famigliare,  sviluppare una cultura attenta 

alla sostenibilità all’impatto ambientale. 

Anche quest’anno, infine, siamo promotori insieme alla rete regionale delle 

polisportive per l’inclusione sociale di una progettualità più vasta sul territorio 

della regione, che vedrà capofila la UISP,  per partecipare ai bandi delle leggi 

regionali che finanziano sport e socialità. 

 

Associazione        

capofila e 

rete 

proponente 

Capofila .A.D.S. “NON ANDREMO MAI IN T.V…” 

Rete proponente:  

 Ass. Polisportiva “DIAVOLI ROSSI”,  

 Ass. “GALAPAGOS”,  

 GRUPPO SPORTIVO “SPECIAL BOYS” di San Giorgio di Piano,  

 GRUPPO SPORTIVO “SPECIAL BOYS” di Budrio  

 

Rete di 

Partenariato 
PARTNERS: 

 Cooperativa Sociale Società Dolce 

 Cooperativa Sociale Il Martin Pescatore 

 Liceo Laura Bassi – Bologna 

 Associazione Corso DOC 

 Programma Promozione della Salute – AUSL Bologna 

 Coordinamento regionale polisportive per l’inclusione sociale Emilia 

Romagna 

 UISP – EMILIA ROMAGNA 

 Circolo tennis Casalecchio di Reno  

 Progetto CINNO SELVAGGIO  

 Collettivo Artisti Irregolari 

 

Rete di 

patrocinio 

 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 

 COMUNE DI BOLOGNA 

 

Area 

d’intervento 

1. Promozione della salute e dei diritti attraverso le attivita’ sportive e 

outdoor (all’aria aperta) 

2. Promozione della sostenibilità ambientale 

3. Comunicazione su percorsi di recovery 
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4. Rinforzo degli scopi statutari delle associazioni proponenti  

 

Obiettivo 

generale 

del 

progetto 

 

 

 Promozione della salute in tutte le sue peculiarità. Dallo sport alla semplice 

attività motoria alla condivisione di momenti di socialità alla promozione di 

comportamenti sani ed ecocompatibili alla restituzione alla città. 

 

Azioni e 

calendarizzaz

ione 

Tutte le azioni del progetto sono da intendersi all’interno di una tempistica 

che va da gennaio a dicembre 2019. 

 

 

 

AZIONE  1 (scuole) 

 Scuole DOC. Co-progettazione  di una video documentazione su percorsi di 

Recovery attraverso lo sport, l’arte e la cultura in collaborazione con: Liceo 

Laura Bassi corso DOC, Associazione CORSO DOC, Progetto Cinno 

Selvaggio, Collettivo Artisti Irregolari Bologna con l’obiettivo di creare 

eventi di restituzione alla città.  

 Incontri di informazione conoscenza e confronto con gli studenti degli 

istituti superiori del bolognese finalizzati ad abbattere il pregiudizio e 

promuovere l’educazione sociale attraverso la  sensibilizzazione sulle 

tematiche della salute mentale 

AZIONE 2 (no plastica) 

 Coprogettazione di eventi educativo/sportivi di sensibilizzazione alla 

riduzione dell’uso di plastica “usa e getta” in collaborazione con il 

Programma di Promozione della Salute dell’AUSL.  

 Promozione di eventi di pulizia dell’ambiente (raccolta plastica, raccolta 

cicche di sigarette….) 

AZIONE 3 (autonomia nel movimento) 

 Progettazione ed organizzazione di un breve soggiorno di gruppo orientato 

all’autonomia turistica ovvero: viaggiare con mezzi pubblici o noleggiare, 

affittare mini strutture (appartamenti), autonomia nella preparazione dei 

pasti o pranzi al sacco, studiare il territorio e le sue offerte etc. Pensiamo di 

contare sull’appoggio di cooperative  sociali del settore turistico con cui 

attivare collaborazioni. 

 

AZIONE 4 (attività di continuità) 

 Mantenimento e partecipazione ad attività continuative dei gruppi sportivi 

proponenti ed eventuali attività sperimentali. 
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AZIONE 5 (eventi speciali) 

Promozione e partecipazione ad eventi significativi nell’arco dell’anno:  

 Super Crazy Magic Sport a Casalecchio di Reno 8° edizione 

 Trekking con Raffaele  e suoi somarelli 

 Esperienza in barca a vela  

 Esportiamoci 

 Varie… 

 

 

Destinatari  

 
 Utenti e soci delle Polisportive e Gruppi Sportivi Bolognesi e della regione 

Emilia Romagna.  

 Studenti e insegnanti degli Istituti Superiori coinvolti  

 Associazioni territoriali  

 Enti ed Istituzioni del territorio. 

 Familiari, volontari e cittadini attivi  

 cittadini 

 

Risultati 

attesi  

 

 Rafforzamento della rete territoriale fra associazionismo, cooperazione 

sociale e Istituzioni che si occupano di salute, benessere, welfare. 

 Incremento del benessere individuale (abilità sociali, autonomia etc)  e della 

consapevolezza di sé in relazione all’altro. 

 Sensibilizzazione sui temi  dell’impatto ambientale 

 Sensibilizzazione e prevenzione rispetto alle tematiche legate alla Salute 

Mentale. 

        

Aspetti organizzativi  

Ruolo delle 

associazioni 

previsto 

 Progettazione, stesura del progetto, verifiche intermedie 

 Partecipazione al tavolo di lavoro quindicinale 

 Organizzazione  e realizzazione delle diverse fasi del progetto con lavoro 

di rete tra i diversi partners di progetto ed eventuale ampliamento della 

stessa rete in corso d’opera 

 Promozione e divulgazione degli eventi programmati. 

 Rendicontazione economica. 

 Valutazione, verifica in itinere e finale degli obiettivi del progetto. 

 

Ruolo del 

DSM-DP 

previsto 

 Contributo economico 

 Collaborazione attraverso gli operatori referenti di progetto 

 Diffusione del progetto all’interno della rete dei servizi aziendali. 

 Stampa dei materiali cartacei pubblicitari relativi ai diversi eventi. 

 

Collaborazio

ni esterne 

 Tecnico foto – video per la documentazione 

 Skipper  

 Guida escursionistica ed esperto somarelli 

 Consulenza amministrativa 
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 Possibili altre collaborazioni con tecnici esterni 

 

Risorse 

economiche 

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche 

Cofinanziam

ento 

Le diverse azioni del progetto potrebbero avvalersi del cofinanziamento del 

progetto “corso doc” del Liceo Laura Bassi e della progettazione della Promozione 

della Salute dell’AUSL di Bologna 

Finanziament

o da terzi 

 

Risorse 

umane  

Utenti 

Famigliari 

Volontari  

Operatori Aziendali 

Educatori del privato sociale partners di progetto 

 

 

 

Per  l’Associazione “ Non andremo mai in tv “ 

 

             IL PRESIDENTE 

 

             Daniele Collina 

 

 


