
 

 

 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

PROGETTO PRISMA  2019 

“SPORT ANCH’IO 2019” 
Percorsi sportivi  inclusivi  per ragazzi con disabilità 

 

Associazioni  proponenti 

Associazione ANGSA- BOLOGNA– capofila 

Associazione GRD Bologna  

Associazione DIDI ad ASTRA aps 

Associazione PASSO PASSO 

 
Referente per il DSM-DP 
dr.Monica Lemoli 

Lo sport è molto importante non solo per l’aspetto fisico, ma anche per quello rela-
zionale comportamentale e i benefici sono sostenuti da molti studi. Intendiamo con 
questo progetto sostenere le iniziative  che in collaborazione con le associazioni 
sportive del territorio e con il CIP le associazioni porteranno avanti a favore dei 
minori in carica presso NPIA che vengono segnalati. Anche quest’anno lasceremo 
aperte le possibilità di avviamento a sport anche qui non elencati ma che spinano 
verso attività sportiva chi ancora non la pratica sotto la voce avviamento allo 
sport . Inoltre sta procedendo una mappatura delle società sportive accoglienti al 
fine di agevolare appunto i ragazzi. 
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Area d’intervento Integrazione sociale nel tempo libero. Promozione e svi-
luppo della persona nelle sue varie dimensioni, delle sue 
potenzialità, del suo benessere e della sua salute. Alleg-
gerimento del carico di cura dei familiari.  

Obiettivi del progetto Anche per il 2019 continua il progetto Sport con i medesimi 
obiettivi degli anni passati. 

Il progetto ha l’obiettivo d’incentivare e sostenere le attività 
sportive inclusive che sviluppino le potenzialità personali e rela-
zionali di minori con disabilità, con ricadute sul benessere bio-
psico-sociale, anche in termini riabilitativi. 

Abbiamo rilevato il bisogno dei minori con disturbi/disabilità affe-
renti alla NPIA di accedere a delle opportunità di tipo sportivo 
che li aiutino a valorizzare le loro abilità fisiche comunque pre-
senti o possibili, tenendo conto anche dei loro interessi e possi-
bilmente del parere dei referenti NPIA, e con eventuale collabo-
razione sperimentale con alcune scuole. L’attività sportiva non 
solo accresce le competenze e sviluppa le capacità di ciascuno, 
ma è un potente veicolo di integrazione, di inclusione, di appar-
tenenza, minimizza le differenze perché ci si può compensare. I 
minori con disabilità devono avere questa opportunità, ancor di 
più se in collaborazione con associazioni sportive che hanno 
istruttori formati dal comitato regionale paraolimpico, quindi ca-
paci di tirare fuori da ognuno il meglio. 

Vorremmo  permettere uno sviluppo equilibrato dei minori in 
cura alla NPIA, potenziando le loro capacità, accrescendo 
l’autostima, la determinazione nel raggiungimento di obiettivi 
possibili, riconoscendone i punti di forza, per poter entrare in 
relazioni sociali durature e gratificanti, in contatto con una 
realtà sana, coerente con  il vero spirito sportivo. Sostenere, 
anche economicamente, le famiglie, favorendo la partecipa-
zione dei loro figli con disabilità ad attività che ne sviluppino 
abilità e interessi, in possibile accordo con i referenti dei Ser-
vizi, e migliorandone la qualità di vita. 

Coordinandosi con i Referenti sanitari e sociali del territorio, si 
intende anche implementare una modalità già avviata di lavoro 
congiunto tra i diversi protagonisti del “sistema curante”, con 
una sinergia che possa essere proficua per il raggiungimento di 
obiettivi condivisi per il bene della persona di comune attenzio-
ne, integrandosi col progetto terapeutico o educativo-abilitativo 
comunque previsto dai Servizi.   

Descrizione generale del 
progetto  

Lo sport viene definito come l'insieme delle attività, individuali o 
collettive, che impegnano e sviluppano determinate capacità 
psicomotorie, svolte a fini ricreativi o salutari. 

Lo sport non è solo utile alla salute ma racchiude in sé diversi 
aspetti: 

� Aspetti neuro e psicomotori (sport come attività motoria) 

� Aspetti educativi (sport come apprendimento) 

� Aspetti ludici (sport come divertimento) 



 

 

Ugualmente sarebbe auspicabile che i Comuni e le diverse real-
tà locali venissero coinvolte nella rete collaborativa, favorendo 
un processo sempre più inclusivo.  

Nello specifico le azioni progettuali potranno essere rivolte a 
piccoli gruppi compatibili o anche a singoli, previa valutazione di 
cosa sia meglio da parte dei diversi soggetti in causa (ragazzo 
stesso, famiglia, operatori, referente NPIA).   

Azioni progettuali Associazione ANGSA 

1 –JEC CAMPUS – Campogalliano . Parco avventura per corsi 
ostacoli per genitori e ragazzi . Giornate intere con gruppi inte-
grati con disabili, famiglie e quando possibile compagni di scuo-
la.  

2 –Promozione di proposte sportive inclusive o specifiche in 
collaborazione con istruttori e o associazioni sportive in tutta la 
provincia di Bologna valutando i bisogni assieme alla NPIA. 

Associazione PASSO PASSO 

3- percorsi di arrampicata sportiva in collaborazione con: 

- Casa Masi della Polisportiva Masi di Casalecchio 

- società sportiva “Up-urban climbing” di zona Roveri, in collabo-
razione con la Fondazione per lo Sport “Silvia Rinaldi “ di Bolo-
gna 

- altre eventuali organizzazioni sportive  che emergessero nel 
corso dell’anno. 

4 - Promozione e sostegno alla partecipazione a proposte 
sportive inclusive di organizzazioni sportive territoriali (UISP, 
CSI, Polisportiva Masi, Polisportiva 2000, ASI, “Edu in forma-
zione” per il calcio, ed eventuali altre) per minori con disabilità, 
concordemente individuati con famiglie e  referenti NPIA, per un 
sostegno alla loro partecipazione, in collaborazione, possibil-
mente anche finanziaria, con  le stesse organizzazioni sportive. 
L’intento è quello di contribuire più in generale ad un abbina-
mento degli interessi e delle potenzialità sportive con le offerte 
inclusive dislocate sui diversi territori, man mano che ciò si ren-
de fattibile.   

Associazione DIDI’ AD ASTRA aps 

5 –BASKET AD ASTRA– incontri di basket con finalità di inse-
rimento in un gruppo di coetanei, si prevedono 2 gruppi con n di 
incontri da definire in base agli allenamenti delle altre squadre 

6 – FAMIGLIA IN ACQUA– incontri di acquaticità rivolti a piccoli 
minori (10 MAX) con grave disabilità insieme ai genitori con lo 
scopo di migliorare la relazione la comunicazione e la motricità 
con età 0-8 anni 

7- Promozione di proposte sportive inclusive o specifiche in 
collaborazione con istruttori e o associazioni sportive prevalen-
temente in Pianura Ovest 


