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Premessa  

Gli operatori, le famiglie e gli utenti della cooperativa “Fili intrecciati Fa” e ancor prima 

della cooperativa ConTeSto, credono fortemente che lo sport è una grande OCCASIONE 

di crescita fisica, psicologica e soprattutto relazionale. 

L’esperienza di questi pochi anni in tale ambito ci ha convinti che questa è una delle 

strade possibili ed efficaci, la strada giusta per raggiungere obiettivi quali il benessere 

fisico, psicologico e sociale…oggi possiamo dire che abbiamo solo oltrepassato la linea di 

partenza con convinzione e dedizione. Questo bando pensiamo possa essere la vera 

occasione per poter concretizzare e implementare un’ attività che pensiamo possa 

veramente portarci a correre nella direzione di diventare “veri campioni nella  vita”. 



                                                                                                              PROPOSTA'PROGETTUALE'

                         LIBERI DI ESSERE CAMPIONI  4'

 

PARTE I – I SOGGETTI COINVOLTI 

Il capofila – La cooperativa sociale Fili Intrecciati Fa 

 

La storia in sintesi  

La cooperativa Fili Intrecciati F.A. (Famiglie e Accoglienza) nasce nel 2012 dallo lo spin-off 

della cooperativa A.F.A, (Associazione Famiglie per l’Accoglienza) inserita attivamente 

dal 1993 nel territorio della Bassa Bergamasca, che nell’anno 2011 decide di radicare 

maggiormente i propri  servizi nel territorio e da  vita a tre cooperative facenti parte dello 

stesso consorzio (Consorzio FA) tra cui Fili Intrecciati FA perlappunto .  

Nel 2014 la storia della cooperativa  Fili Intrecciati FA  si incontra con la storia della 

Cooperativa ConTeSto che, a differenza di Fili Intrecciati FA, che gestisce servizi 

prevalentemente dedicati ai minori, è operativa nell’ambito della disabilità.  Dopo un 

anno di approfondimento e conoscenza,  la cooperativa ConTeSto viene incorporata da 

Fili Intrecciati Fa, arricchendo l’ambito d’intervento della stessa e l’intera esperienza 

consortile. 

In particolare nell’area della disabilità, Fili Intrecciati Fa  si occupa di servizi per l’assistenza 

educativa nelle scuole e di servizi formazione all’autonomia sul territorio. Alimentati da un 

costante dialogo con la comunità locale, sono stati gradualmente introdotti altri servizi: 

servizi domiciliari; percorsi di orientamento; consulenze, formazione, laboratori espressivi 

con la finalità di poter integrare i progetti educativi delle persone disabili con servizi che 

valorizzano diverse sfere della vita personale e sociale. 

Da sempre la cooperativa opera sul territorio con la finalità di promuovere attività e servizi 

che partono da bisogni delle persone più fragili cercando di intercettare le risorse del 

territorio e realizzando progetti che prevedono la collaborazione con le istituzioni 

pubbliche e private  del contesto di riferimento.  

 

Per questo abbiamo investito  per essere presenti nella rete sociale e istituzionale del 

territorio costruendo in questi  anni un buon livello di collaborazione e connessione con le 

amministrazioni comunali, le associazioni,  le organizzazioni no profit e gli istituti scolastici. 

L’atteggiamento dell’organizzazione è quello di porsi in ascolto dei bisogni delle persone 

e del territorio e insieme ad esso prodigarsi al fine di trovare risposte adeguate e 

condivise. 
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Il focus sullo sport 

Nel 2012, la cooperativa pone la propria attenzione nell’ambito  SPORTIVO  a favore della 

disabilità, partendo da un elemento di analisi territoriale: il territorio offre pochissime 

attività per i disabili in questo ambito e il tentativo di inserire ragazzi disabili in attività 

sportive si è rivelato molto difficile facendo emergere sia la richiesta di aiuto da parte 

delle famiglie e dei disabili che vivevano un’esperienza frustrante , sia la difficoltà delle 

società sportive ad accogliere i ragazzi disabili all’interno di una programmazione 

sportiva. Inizialmente ci siamo attivati per cercare di costruire nuove iniziative ludico 

sportive con l’obiettivo di sperimentare come l’attività sportiva potesse creare momenti 

d’integrazione dei ragazzi disabili. Questa prima sperimentazione progettuale aveva 

individuato come soggetti/fruitori bambini/ ragazzi in età scolare disabili e ragazzi 

normodotati e voleva essere un primo passo per cercare di rispondere alle molte richieste 

raccolte dalle famiglie e dai servizi specialistici del territorio. 

Nasce così l’idea di promuovere e attivare una nuova squadra di “BASKET” partendo 

dalla vicinanza di alcuni operatori a questo sport di squadra cercando di valorizzare le 

funzioni educative insite dell’attività sportiva invece che la prestazione fisica quali : la 

lealtà, il divertimento, il sacrificio, il rispetto dell’avversario e delle regole, il benessere che 

deriva dal movimento fisico, l’accettazione della sconfitta come stimolo per migliorare.  

Il Progetto Pilota “Liberi di essere Campioni” 

Il progetto che abbiamo attivato due anni fa denominato “LIBERI DI ESSERE CAMPIONI”  è 

stato pensato come progetto pilota  all’interno delle attività motorie curriculari per le 

scuole primaria e secondarie di primo grado di Pontirolo Nuovo. Abbiamo intercettato la 

collaborazione di una scuola perché riteniamo che è da questa che il ragazzo disabile 

può essere indirizzato alla pratica sportiva e soprattutto alla conoscenza delle attività 

extrascolastiche presenti nel territorio. Informare, coinvolgere ed avviare questi ragazzi 

alla pratica motoria e sportiva, vista anche come beneficio fisico e psichico, è un 

compito importante e la possibilità di fruirne costituisce un’occasione di crescita 

fondamentale per tutti i ragazzi in età scolare.  
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Riteniamo importante coltivare una stretta sinergia con il mondo scolastico non solo per 

facilitare un’informazione corretta ma anche perché riteniamo che educare debba 

essere una strategia globale di intervento che prevede la compartecipazione delle 

famiglie, delle istituzioni locali, dell’associazionismo. Il mondo della scuola e quello dello 

sport cooperano per favorire le modalità educative, dentro e fuori la scuola ed esaltano il 

piacere del movimento e dello star bene. L’azione educativa rivolta all’alunno disabile e 

normodotato è indirizzata alla totalità della persona e di conseguenza non possiamo 

limitare l’intervento alla sfera cognitiva, ma dobbiamo cercare di valorizzare altre funzioni 

come quella emotiva e  quella socio-relazionale.  

 

Si decide quindi di costruire con l’amministrazione comunale di Pontirolo Nuovo e l’istituto 

comprensivo di Fara Gera d’Adda un percorso d’integrazione all’interno della scuola 

attraverso lo sport e proseguire tale attività all’esterno della scuola con l’attivazione di 

una vera e propria squadra di basket in cui la centralità dell’esperienza è la persona con 

le sue abilità e potenzialità sia esso disabile che normodotato. L’esperienza è risultata 

positiva e fruttuosa per tutti i ragazzi coinvolti nelle attività. Successivamente chiediamo al 

comune di Treviglio di poter utilizzare il Palazzetto comunale di Treviglio per ampliare tale 

attività. Il comune accoglie e condivide la richiesta, concedendoci l’utilizzo de palazzetto 

di Treviglio. 

 

Queste piccole esperienze sperimentali fanno emergere che la domanda di “sport” da 

parte delle famiglie con figli disabili è diffusa e consolidiamo l’idea all’interno della  

cooperativa che lo sport è uno strumento di crescita delle persone coinvolte e che può 

essere un forte strumento d’integrazione tra i ragazzi se al centro dell’attività non viene 

messa solo la prestazione fisica.  

Da qui nasce anche la ricerca di altre associazioni sportive con cui poter collaborare e la 

domanda di come organizzare un processo chiaro e strutturato che orienti e 

accompagni le famiglie e i ragazzi ad approcciarsi all’esperienza sportiva così come 

l’abbiamo descritta. 
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I Partner 

Partendo dalla disponibilità e vicinanza del comune di Treviglio intorno al tema della 

disabilità e sport,  si decide di iniziare a dare forma  energia e sinergia alle esperienze 

presenti nel territorio collaborando alla realizzazione del presente progetto. 

Di seguito descriviamo sinteticamente come ogni partner e sponsor partecipa alla 

realizzazione del progetto: 

Il comune di Treviglio 

Il comune di Treviglio partecipa al progetto attraverso : 

1. L’attivazione  e la promozione di  connessioni tra diversi soggetti e società sportive 

che già operano separatamente anche in collaborazione con l'amministrazione 

comunale nel territorio di Treviglio con dei loro progetti sulla disabilità e sulla 

obesità, offrendo l'occasione di incontrarsi intorno ad un tavolo comune per 

costruire un unica progettualità; 

2. La predisposizione del volantino di presentazione dell'iniziativa (ufficio stampa) da 

divulgare tramite un incontro alle famiglie che potrebbero essere interessate e che 

il Comune conosce proprio perché gestisce il servizio ASE (assistenza educativa 

scolastica); 

3. Il sostegno alla visibilità del progetto nell'ambito di Treviglio ( ufficio di Piano) tramite 

una rassegna stampa e una divulgazione nei 18 comuni; 

4. La messa a disposizione degli spazi : palazzetto” Palafacchetti” e la palestra Gatti  

per n. 52 settimane di ore 2 ciascuna.  

 

Scuola Basket Treviglio (SBT) 

SBT è un’associazione sportiva senza fini di lucro e ha lo scopo precipuo di “promuovere e 

propagandare iniziative sportive, sociali, culturali inerenti il gioco della pallacanestro” ( da 

Statuto dell’associazione) .  

La Scuola Basket Treviglio è nata  nel 1998 per iniziativa di Carlo Ballini e Cesare Ciocca 

grazie all’impegno di appassionati dirigenti e di allenatori di grandi capacità.  

Dimostrazioni di quest’ottimo inizio furono il settimo posto assoluto conquistato nella finale 

nel 2003. Attualmente la presidenza della società è affidata a Viviana Bonacina 

affiancata dall’opera degli attuali dirigenti e dalla supervisione tecnica di Venanzio 

Brescianini. 

Ad oggi sono 180 i partecipanti ai corsi di Minibasket tenuti da istruttori qualificati. 



                                                                                                              PROPOSTA'PROGETTUALE'

                         LIBERI DI ESSERE CAMPIONI  8'

 

 

La scuola basket metterà a disposizione del progetto : 

1. Istruttori per le attività  di basket sia per la nuova squadra di minibasket che 

andremo a formare grazie al progetto, sia per la squadra di basket già attiva . 

2. Supporto nella formazione e accompagnamento degli istruttori e educatori nella 

pratica sportiva d’integrazione con la disabilità 

 

I Sostenitori del progetto 

Azienda Ospedaliera di Treviglio 

L’azienda di Treviglio partecipa alla realizzazione del progetto attraverso la messa  

adisposizione di : 

1. 3 medici specialisti  per visite a tutti i ragazzi  disabili partecipanti alle attività visite di 

screening attitudinali all’attività sportiva  

2. Prevenzione medica ad alto livello 

3. Visite in loco 

Project Sport 

Project Sport S.r.l. s.s.d. è la società che Sport Management ha costituito per l’esecuzione 

del project financing che, con  4 milioni di euro di investimento ha consentito la 

riqualificazione e l’ampliamento della Piscina Comunale Alessandra Quadri di Treviglio 

(BG), gestita dal 2008. L’impianto rappresenta uno delle strutture di riferimento all'interno 

del panorama della provincia bergamasca. Dotato di 2 vasche da 25m (di cui una 

convertibile) e due vaschini ludico-didattici di differente profondità, il Centro dispone 

anche di un’area fitness da 600mq,  di una sala corsi fitness e di un area benessere. 

Completa la struttura un ampio spazio verde di oltre 6.000mq attrezzato per la stagione 

estiva. Il Centro raccoglie utenti da un bacino di 150.000 abitanti, per un totale di circa 

8.000 passaggi settimanali. 

Per Project Sport i temi della disabilità e dell’inclusione sociale costituiscono elementi di 

rilevanza all’interno dei servizi erogati: in questi anni ha attivato progetti per attrezzare la 

struttura di sollevatori, carrozzine in acqua, entrata gratuita per i disabili e 

accompagnatori. Sport Management e Project Sport, tramite il proprio referente 

Pierangelo Vignati, medaglia d’oro di ciclismo ai Giochi Paraolimpici di Sidney 2000,  
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hanno sviluppato all’interno di alcuni dei propri Centri a partire dalla stagione 2014-2015 

l’attività di  pallanuoto in cui l’obiettivo è far giocare atleti normodotati ed atleti 

diversamente abili. Tale progetto ha trovato la propria summa nello scorso mese di 

agosto, quando i ragazzi di WaterPolo Ability – questo il nome del progetto – hanno preso 

parte alla prima edizione dello Yellow Ball, manifestazione internazionale dedicata alla 

pallanuoto giovanile, dove i ragazzi di WPA hanno conquistato uno straordinario e 

meritatissimo settimo posto. 

Lo sviluppo del progetto si propone di attivare una sezione di WaterPolo Ability presso la 

Piscina Comunale Alessandra Quadri di Treviglio (BG) sotto l’egida di A.s.d. Pallanuoto 

Treviglio, l’associazione sportiva dilettantistica patrocinata per lo sviluppo della disciplina 

sul territorio. 

Per il presente progetto Project Sport metterà a disposizione: 

1. A bambini e ragazzi diversamente abili di età compresa tra i 6 e gli 11 anni (ciclo 

primario) e tra i 12 e i 15 anni (ciclo secondario allargato) l’opportunità di 

effettuare attività sportiva acquatica, con l’aggiunta di attività a secco 

complementare. 

2. Corsi di acquaticità con prevalenza dell'attività ludica rispetto a quella sportiva; 

3. Corsi di nuoto per imparare le principali nuotate che portino i soggetti 

all'indipendenza di movimento nell'ambiente acquatico; 

  

Il progetto verrà svolto in un ambiente completamente accessibile, progettato per 

garantire a tutta l’utenza piena fruibilità grazie all’abbattimento di qualsiasi barriera 

architettonica e all’installazione di attrezzature idonee al pieno utilizzo degli spazi. 

 

Istituto superiore Zenale Buttinoni, Salesiani e Ragioneria 

Attraverso la possibilità del convenzionamento si prosegue nella collaborazione per la 

partecipazione degli alunni degli istituti superiori alle attività organizzate sia all’interno 

della attività sportiva del basket sia all’interno dei corsi di nuoto. 

In particolare, nel progetto, la sopracitata collaborazione intende : 

1. Implementare la partecipazione dei ragazzi nelle attività dirette 

2. Coinvolgere i ragazzi durante le attività di promozione del progetto nel territorio 

3. Coinvolgerle i ragazzi nell’azione di supporto nella preparazione e realizzazione del 

materiale divulgativo. 
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PARTE II – IL PROGETTO 

Premessa  

Lo sport è diventato sempre più uno strumento per superare le difficoltà di integrazione 

sociale di chi è portatore di handicap! 

 

 

Il Contesto del progetto  

L’idea di promuovere e proporre il progetto “LIBERI DI ESSERE CAMPIONI…” nasce  dal 

fatto che la prima esperienza fatta dalla nostra cooperativa in ambito sportivo ha 

consolidato l’idea che il bisogno di sport portato dai ragazzi disabili e dalle loro famiglie è 

molto forte.  

Inoltre i primi passi in questo mondo sportivo, mettono in risalto come lo sport sia 

considerato un valore educativo fondamentale per lo sviluppo dei ragazzi in età scolare, 

ma allo stesso tempo mancano strutture organizzative, adeguatamente formate, nelle 

quali vivere il momento dell’attività sportiva come momento di crescita fisica e sociale.  

Nel dialogo con diversi soggetti che ruotano attorno alla disabilità abbiamo intercettato, 

rispetto a questo tema, un vivo interesse da alcuni interlocutori istituzionali del territorio.  
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In particolare, il comune di Treviglio (Assessorato allo Sport) coglie in questo bando 

l’opportunità di sistematizzare le piccole e isolate esperienze che in questi anni ha 

sperimentato con alcune realtà sportive del territorio.  

Ad oggi,  il ruolo del comune è stato quello di sostenere i progetti delle singole 

organizzazioni attraverso convenzioni per l’utilizzo di palestre e spazi di proprietà 

comunale. Il bando porta il comune di Treviglio a convocare un tavolo composto dal 

responsabile Assessorato allo Sport, responsabile Area Sociale e Istruzione, la nostra 

cooperativa, il gestore delle piscine comunali e l’azienda ospedaliera.  

L’obiettivo di quest’incontro tra realtà istituzionali e non è quello di condividere la 

necessità di mettere in rete le singole esperienze trovando nuove modalità che possano 

potenziare  e arricchire la proposta sportiva sul territorio come strumento di integrazione 

per ragazzi disabili o con problematiche fisiche.  

 

L’idea progettuale che vogliamo promuovere è la costruzione di una rete di partner che 

possa costituire un modello operativo efficace per rispondere al bisogno dei ragazzi 

disabili di accedere all’attività sportiva e allo stesso tempo promuovere un approccio allo 

sport come momento educativo che salvaguarda il valore positivo della competizione 

ma integra le competenze sportive delle diverse società con la professionalità educativa. 

Solo combinando le due professionalità possiamo rendere accessibile lo sport a tutti i 

bambini/ragazzi in età scolare e promuovere l’educazione sportiva come strumento di 

integrazione e valorizzazione delle persone. 

 

L’obiettivo finale è quello di costruire un processo efficace e sinergico che costituisca un 

punto di riferimento per le famiglie, il mondo scolastico, le associazioni sportive e i servizi 

specialistici del territorio per promuovere e sperimentare un approccio all’attività sportiva 

diverso da quello che incontriamo oggi nelle società sportive del nostro territorio.  

Il progetto verrà realizzato nell’ambito del comune di Treviglio che è il nostro territorio di 

riferimento e vede nel comune capofila un attore importante.  
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I presupposti progettuali 

1. esperienza sul campo nella sperimentazione della pratica sportiva come elemento di 

promozione del benessere di una persona e in particolare dei ragazzi disabili. 

In questi anni di lavoro sul territorio abbiamo maturato la consapevolezza che il benessere 

fisico e psicologico delle persone non può prescindere da una presa in carico globale dei 

loro bisogni. Tra queste lo sviluppo motorio e il benessere che deriva da un’appropriata 

attività fisica sportiva e motoria sono un mezzo fondamentale di promozione umana e 

sociale per tutti e soprattutto per i bambini/ragazzi in età scolare siano essi disabili o no. 

2. legame con il mondo scolastico  

Quando abbiamo deciso di provare a sperimentare la nostra competenza educativa 

anche in attività sportive abbiamo approfondito il DOCUMENTO DI SEDUTA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO ANNO 2007 che esplicita tali considerazioni: 

 

 “ Esiste uno scarto tra l’educazione fisica scolastica ed extrascolastica e le attività del 

doposcuola. Il legame tra le attività scolastiche ed extrascolastiche potrebbe essere 

rafforzato. 

La scuola è il luogo ideale per promuovere lo sport e atteggiamenti positivi nei confronti di 

attività fisiche regolari. Bambini e adolescenti provenienti da qualsiasi realtà sociale sono 

di norma ricettivi per almeno undici anni della loro vita attiva. In quanto luogo di 

insegnamento, la scuola riveste generalmente una funzione primaria. Durante i primi anni 

di vita, le esperienze legate all’apprendimento si rivelano fondamentali per la 

partecipazione ad attività fisiche. Infatti, la possibilità per un bambino di sperimentare 

un’educazione scolastica formale e informale risulta di estrema importanza” 

 

Tale documento fotografa e rappresenta in modo appropriato  anche la nostra realtà 

territoriale dove la consapevolezza del valore che una buona educazione sportiva può 

avere per sviluppo sia fisico che sociale dei ragazzi esiste sia nella scuola, sia nelle 

istituzioni sia nelle organizzazioni sportive. Q 

uello che oggi ancora manca è un modello operativo che integri le diverse competenze 

e le organizzi in una risposta efficace al bisogno di costruire un’offerta di attività sportive 

che siano accessibili a tutti e che possano promuovere integrazione sociale e sviluppo 

fisico.  
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Il mondo scolastico istituzionale è il luogo di formazione in cui i ragazzi trascorrono la 

maggior parte della loro giornata e quindi la connessione con gli istituti scolastici è un 

presupposto progettuale importante per veicolare e sviluppare un approccio allo sport 

che sia davvero momento d’aggregazione e sviluppo di competenze fisiche e sociali. 

 

3. intercettazione dell’interesse da parte di alcune società sportive del territorio. 

In questi anni di sperimentazione abbiamo intercettato l’interesse di alcune società 

sportive (basket- nuoto) che al loro interno avevano provato a sperimentare una 

dimensione di apertura alla disabilità ma che si rendono conto di non avere la 

professionalità adatta a sviluppare un progetto integrato e efficace. L’idea è quella di 

potenziare e implementare le esperienze di ciascuno e diffondere questo modello anche 

alle altre realtà associative del territorio.  

4. sensibilità delle istituzioni pubbliche. 

Lo sviluppo di un modello integrato ed efficace non può prescindere dal coinvolgimento 

delle istituzioni pubbliche che sono il luogo istituzionale per la strutturazione di risposte 

adeguate al bisogno del territorio. Nel nostro contesto abbiamo raccolto l’interesse da 

parte dei comuni con cui collaboriamo e al contempo abbiamo colto il bisogno di essere 

sostenuti da organizzazioni del terzo settore per organizzare un modello da sostenere e 

proporre ai propri cittadini. 

5. l’esperienza dell’azienda ospedaliera  

In questo percorso abbiamo intercettato l’azienda ospedaliera di Treviglio che in questi 

anni ha promosso uno studio sui benefici dell’attività sportiva nella cura dei bambini con 

problemi d’obesità. La difficoltà che hanno incontrato è correlata al fatto che non è stato 

automatico trovare un’attività sportiva strutturata ad accogliere e a porre l’attenzione su 

questo tema. Il bando in oggetto potrebbe permettere di integrare nei gruppi sportivi che 

si formeranno anche bambini con questa tipologia di problemi e collaborare con 

l’azienda Ospedaliera al completamento della sua ricerca. Inoltre l’azienda ospedaliera 

ci offre l’opportunità di fare presso la sua struttura uno screening medico a tutti i ragazzi 

disabili che parteciperanno all’attività sportiva. 
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I  nod i  c r i t ic i  de l l ’esper ienza   

! Difficoltà a conoscere e mettere in connessione le diverse esperienze  già attive nel 

territorio. 

! Difficoltà a rispondere al bisogno di  organizzare o rendere accessibile l’offerta di 

attività sportive ai ragazzi disabili e disagiati del territorio o con problematiche 

fisiche (obesità) 

! Assenza per le famiglie dei disabili di un luogo di riferimento chiaro e rassicurante 

rispetto ai bisogni del proprio figlio in riferimento alle attività sportive 

! Necessità di far emergere i diversi bisogni delle società che si occupano di sport e 

dare loro supporto nel sapere accogliere anche le diverse problematiche legate a 

difficoltà fisiche o psichiche del ragazzo disabile 

 

l  b isogni  indiv iduat i  

I bisogni individuati si possono raggruppare in due filoni principali: 

1. bisogno di organizzare una filiera di opportunità per l’accesso alle attività sportive dei 

ragazzi disabili 

L’interesse della cooperativa Fili Intrecciati Fa al tema sportivo è nato dalla richiesta di 

alcune famiglie di disabili che hanno manifestato il grande bisogno di garantire anche ai 

loro figli, con disabilità lieve in età scolare, la partecipazione ad attività sportive.   

I tentativi fatti direttamente dalle famiglie, si sono trasformati in esperienze frustranti per i 

ragazzi in quanto le proposte sportive presenti sul territorio erano troppo centrate 

sull’aspetto agonistico e sulla prestazione fisica,  rendendo difficilissimo alla persona 

disabile integrarsi nelle attività della squadra. 

Questo dato ci è stato portato non solo dalle famiglie direttamente coinvolte ma è 

emerso anche : 

" Dall’incontro con le assistenti sociali e la neuropsichiatria infantile (N.P.I.) 

Abbiamo incontrato le assistenti sociali comunali e i referenti della N.P.I. di Verdello 

e abbiamo raccolto  il forte bisogno di implementare le attività pomeridiane per i 

disabili soprattutto nell’ambito della disabilità lieve, sollecitando come cooperativa 

la possibilità dello sport quale ambito nel quale i ragazzi disabili trovano possibilità 
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d’integrazione, socializzazione,  diventando strumento educativo fondamentale 

nella  psicologia evolutiva.  

 

" Dall’incontro con la scuola  

Le dirigenti  degli istituti comprensivi e i referenti scolastici ,  accolgono 

favorevolmente  il progetto in quanto si  pone l’obiettivo di garantire percorsi  

motori ai propri alunni precedentemente erano sostenuti economicamente con le 

risorse del piano di diritto allo studio  ma che per il prossimo anno scolastico 

faticherebbero a trovare sostenibilità nel piano. 

Il team docenti  esprime il forte  bisogno d’integrare sempre più gli alunni con 

disabilità /disagio  sociale all’interno del contesto classe e più allargato della 

scuola e quindi  l’urgenza di affrontare il tema dell’inclusione sociale  attraverso la 

strutturazione di attività extra-scolastiche. 

 

2. il bisogno di sensibilizzare e diffondere una cultura dell’attività sportiva vista come 

elemento di pratica fisica ma anche come strumento di integrazione sociale dei bambini 

in età scolare. 

Questo bisogno è emerso : 

" Dall’analisi selle attività presenti sul  territorio  

Abbiamo attivato una ricerca nel territorio per individuare attività sportive che 

possano accogliere i ragazzi disabili; abbiamo scoperto che il territorio non offre 

nessuna possibilità. Raccogliamo però disponibilità da parte di due società sportive 

a poter intraprendere uno sport a favore dell’integrazione dei disabili. Il dato di non 

presenza di attività viene confermato anche da Special Olimpics Italia, un 

programma internazionale di allenamento sportivo e competizione atletica per 

oltre 4.000.000 di disabili, attraverso tornei regionali, che non ha nessun sviluppo di 

attività nell’ambito del territorio della Bassa Bergamasca. 

" Dall’interesse dimostrato dalle società sportive che riportano con rammarico la loro 

impreparazione ad accogliere ed integrare nel gruppo sportivo ragazzi con 

difficoltà.  Ad oggi emerge come l’attività sportiva classica sia un’esperienza 

frustrante e di alienazione sociale per ragazzi che non possiedono spiccate abilità 

fisiche ma l’esperienza è frustrante anche per gli allenatori che non hanno gli 

strumenti e la preparazione necessari affinchè questo non avvenga. 
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Dai Bisogni all’idea progettuale – La sintesi del progetto 

- Rispetto al primo bisogno individuato il progetto intende proporre e sviluppare due 

attività sportive (basket – nuoto) rivolgendosi ai ragazzi disabili. Con questo 

progetto vogliamo coordinare, gestire e sviluppare un’offerta sportiva adatta ad 

avvicinare i ragazzi disabili alla pratica dello sport e, allo stesso tempo, essere un 

punto di riferimento sul territorio per le famiglie dei ragazzi disabili, il mondo 

scolastico e le associazioni extra scolastiche rispetto all’integrazione dei ragazzi 

disabili. 

- Rispetto al secondo obiettivo vogliamo, grazie a questo progetto, intercettare altre 

associazioni sportive che vogliono (o già chiedono) di poter integrare le loro 

competenze con quelle educative per poter aiutare i ragazzi con minori capacità 

fisiche ad utilizzare il momento sportivo come momento di integrazione invece che 

di esclusione. Per questo punto oltre ad incontrare le società sportive è importante 

l’appoggio dell’amministrazione pubblica e delle scuole per promuovere incontri di 

sensibilizzazione e formazione al tema sport come strumento educativo. 

 

 

Obiett iv i  del  progetto 

Questo progetto è costruito intorno a due finalità principali che si pongono i seguenti 

obiettivi : 

1. FINALITA’: valorizzare e implementare le possibilità di accesso alla pratica sportiva dei 

ragazzi disabili  

# La creazione di una rete territoriale che risponda al bisogno di rendere accessibile 

l’attività sportiva anche ai disabili, attraverso la sperimentazione di un punto unico di 

raccolta della domanda che può avere collocazione nella sede della cooperativa 

# La creazione di un collegamento tra le attività scolastiche ed extrascolastiche, 

attraverso incontri di conoscenza e sensibilizzazione all’interno delle scuole, e 

coinvolgimento dei ragazzi nelle attività ( raddoppiare il numero dei volontari: da 15 

presenti arrivare a 30 presenze) 

# Il consolidamento dell’attività della squadra di basket per adulti (da 14 aumentare la 

partecipazione a  25 ragazzi) e l’attivazione di una nuova squadra per bambini disabili 

e normodotati tra 6 e 10 anni ( si ipotizza il coinvolgimento di 20 ragazzi) 

# La promozione di corsi di acquaticità all’interno della piscina comunale ( due gruppi di 

ragazzi con una partecipazione di 8 ragazzi tra disabili e normodotati) 
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# Il potenziamento dell’offerta “sportiva” del presente progetto intercettando l’interesse 

di altre società sportive a sperimentare il modello proposto, attraverso una mappatura 

delle società presenti nel territorio e un loro coinvolgimento nelle iniziative ipotizzate 

nel territorio e raggiungerne almeno due. 

 

2. FINALITA’ : costruire un modello operativo che funga da punto di riferimento rispetto alla 

promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione sociale e cura dello 

sviluppo psico fisico dei ragazzi. 

# Costruzione di un tavolo di lavoro con la scuola, le associazioni sportive e le istituzioni 

pubbliche, ipotizzando  almeno tre incontri annui 

# Rispondere al bisogno di accompagnamento e sostegno educativo nelle società 

sportive che chiedono strumenti per favorire l’inclusione sociale dei ragazzi,  

# Farsi promotori di momenti formativi rispetto al tema nel territorio. Si ipotizzano giornate 

di sensibilizzazione all’interno di eventi pubblici già organizzati nel territorio ( es. festa 

del volontariato), incontro iniziale di presentazione del progetto e finale di restituzione 

degli esiti con la previsione (in entrambi gli incontri) di  una parte iniziale formativa che 

sviluppa il tema dello sport come  forte canale di inclusione sociale. 

# Individuazione di un gruppo di 5 bambini con problemi che potrebbero determinare 

l’obesità. 

# Promozione, grazie al sostegno dell’azienda ospedaliera, di uno screening sanitario 

gratuito da rivolgere a tutti i soggetti coinvolti nel progetto e nelle attività sportive in 

esso previste,  adeguato ad un corretto approccio all’attività sportiva.  

# Farsi promotori di momenti formativi rispetto al tema nelle scuole. Promuovere incontri 

con almeno 3 scuole. 

 

'

'

'

'
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'

'

I  due sport :  basket e nuoto 

Il progetto intende operare  garantendo due proposte sportive:  

Il Basket 

$ Istituzione  di una squadra di Minibasket  

Rivolta a:  bambini dai 6 ai 9 anni, con disabilità sia fisica che mentale, con disagio sociale  

e normodotati 

Al fine di : Favorire l'inclusione sociale di bambini svantaggiati. Utilizzando lo strumento 

Sport, coinvolgendo compagni di classe in un ambiente stimolante e differente rispetto al 

contesto classe, dove le abilità di ognuno possano essere valorizzate cosi da garantire 

l’inclusione di bambini sia con disabilità che con disagio 

Territorio : Treviglio e i paesi di provenienza dei ragazzi 

COINVOLGIMENTO SCUOLE PRIMARIE DI TREVIGLIO E TERRITORI LIMITROFI 

 

$ Consolidamento ed Ampliamento  del progetto BASKET INSIEME 

Rivolto a :  ragazzi diversamente abili dai 14 ai 25 anni che presentano difficoltà psichiche 

motorie ,emotive. 

Al fine di :  Promuovere lo sport a tutti i livelli; “lo sport  è  portatore di valori speciali e unici 

in grado di unire le persone al di là di ogni barriera” 

o Ampliamento degli iscritti attraverso maggior informazione dell’attività nel 

territorio 

o Ulteriore  coinvolgimento  delle scuole attraverso la partecipazione degli  

studenti volontari,  

o Creazione di eventi di sensibilizzazione in collaborazione con le istituzioni, 

scuole, partner sportivi, partner economici. 

Territorio: Treviglio e i paesi di provenienza dei ragazzi 

COINVOLGIMENTO DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADI 

 

Caratteristiche della Proposta: strutturare un percorso motorio, utilizzando come strumento 

base il GiocoSport Minibasket- basket e le sue regole,  tenendo  presenti i limiti e le 

difficoltà emotive, fisiche e psichiche dei bambini/ragazzi partecipanti, coinvolgendoli  

con proposte motorie innovative attraverso l'utilizzo di esercizi e materiali adeguati allo 

scopo. 
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Il Nuoto 

La Piscina Comunale “A. Quadri”  

Il progetto presentato si pone l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi diversamente abili di 

età compresa tra i 6 e gli 11 anni (ciclo primario) e tra i 12 e i 15 anni (ciclo secondario 

allargato) l’opportunità di effettuare attività sportiva acquatica, con l’aggiunta di attività 

a secco complementare.  

Il progetto viene svolto in un ambiente completamente accessibile, progettato per 

garantire a tutta l’utenza piena fruibilità grazie all’abbattimento di qualsiasi barriera 

architettonica e all’installazione di attrezzature idonee al pieno utilizzo degli spa 

Attività previste 

Secondo l’anamnesi di ciascun soggetto il progetto prevede: 

1. corsi di acquaticità con prevalenza dell'attività ludica rispetto a quella sportiva; 

2. corsi di nuoto per imparare le principali nuotate che portino i soggetti 

all'indipendenza di movimento nell'ambiente acquatico; 

 

Corso di Acquaticita’ 

L’attività, della durata di 30’ a lezione, viene proposta con frequenza sia 

monosettimanale sia bisettimanale.  Svolta in autonomia e senza la presenza del genitore, 

si propone di sviluppare in un ambiente accogliente e ludico gli schemi motori acquatici 

di base legati ad immersione, galleggiamento, scivolamento e propulsione. Dal punto di 

vista didattico gli allievi vengono suddivisi in due livelli (stella marina e granchio) onde 

garantire piena omogeneità ai gruppi ed una più efficace progressione. 

 

Corso di Nuoto 

L’attività, della durata di 45’ a lezione, viene proposta con frequenza monosettimanale. 

La progressione didattica sviluppa i principi espressi dalla Scuola Nuoto Federale, con 

l’articolazione dei 4 livelli centrali della scala didattica, ciascuno dei quali presuppone il 

raggiungimento degli obiettivi propedeutici al successivo. Al termine di ciascun ciclo di 

lezioni, il Coordinatore del progetto provvede alla valutazione individuale di ciascun 

allievo e alla registrazione della progressione didattica nell’apposito passaporto rilasciato 

agli iscritti.  
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Le fasi del progetto 

Il progetto si sviluppa secondo le seguenti fasi: 

  

Fase 1: COSTRUZIONE DELL’EQUIPE TECNICA DI LAVORO  

 

Azione 1 : incontro tra  la SCUOLA BASKET TERVIGLIO, COOPERATIVA FILI INTRECCIATI FA E 

COMUNE DI TREVIGLIO con il  RESPONSABILE del PROGETTO: declinazione e  messa in 

opera del progetto:  

• Condivisione bozza/volantino 

• Definizione modalità di coinvolgimento dei ragazzi  

• OrganizzazionE tempi e percorsi da proporre secondo le attività sportive 

individuate (basket- nuoto) 

• Definizione tempi di divulgazione alle scuole  

Azione 2: coinvolgimento istruttori sportivi ed educatori 

• Definizione del gruppo di educatori da coinvolgere nell’iniziativa 

• Definizione incontro con istruttori sportivi della società di basket e della società di 

nuoto per condivisione progetto e obiettivi 

• Incontro e coordinamento gruppo di lavoro istruttori- educatori 

 

 

Fase 2: ORGANIZZAZIONE MATERIALE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Azione 1: realizzazione materiale divulgativo delle attività 

• Realizzazione volantino 

• Definizione modalità di coinvolgimento dei ragazzi  

• Organizzazioni tempi e percorsi da proporre secondo le attività sportive individuate 

(basket- nuoto) 

• Definizione tempi di divulgazione nelle scuole  

 

Azione 2: distribuzione dello stesso in tutte le agenzie educative e sportive del territorio 

• Incontri con le scuole per diffusione a tutti i ragazzi 

• Definizione di modalità raccolta iscrizioni  
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Fase 3: INDIVIDUAZIONE FRUITORI DEL PROGETTO 

 

Azione 1: INDIVIDUAZIONE DI DUE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI  

• Organizzare  due incontri ai docenti degli istituti superiori  al fine di condividere il 

senso del progetto e individuare i ragazzi da coinvolgere per l’attività di basket; 

• Fare la proposta ai ragazzi e raccogliere le iscrizioni 

Azione 2 INDIVIDUAZIONE DI TRE SCUOLE PRIMARIE  

• Organizzare  due incontri agli insegnanti  al fine di condividere il senso del progetto 

e individuare i ragazzi da coinvolgere per l’attività di basket e nuoto; 

• Incontro di proposta  ai ragazzi 

• Raccolta iscrizioni  

Azione 3: incontro con i referenti della società IGEA di Treviglio che gestisce il servizio di 

assistenza educativa scolastica per costruire sinergie rispetto alla conoscenza dei ragazzi 

disabili seguiti da loro nel percorso scolastico 

Azione 4: incontro con i familiari  sia nelle scuole che nei servizi sociali del territorio per 

presentare il progetto 

Azione 5: lavoro di ricerca  delle società sportive del territorio 

• Divulgare una breve descrizione del progetto alle società sportive del territorio 

• Contattare almeno tre società sportive del territorio per fare loro un’intervista e 

rilevare un interesse al progetto 

 

FASE 4: RACCOLTA E ANALISI ISCRIZIONI E ORGANIZZAZIONI GRUPPI SPORTIVI 

 

Azione 1: ORGANIZZAZIONE GRUPPI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ (ragazzi disabili) 

• Raccolta e analisi delle prime iscrizioni con specificata la disciplina prescelta 

(basket- nuoto) 

• Breve confronto con gli assistenti educatori che seguono i ragazzi nel percorso 

scolastico per raccogliere maggiori informazioni 

• Incontro con i genitori per accogliere paure o attenzioni da tenere in 

considerazione affinchè l’attività sportiva sia vissuta in modo positivo all’interno del 

nucleo famigliare. 

• Screening sanitario in ospedale 
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• Organizzazione gruppi da avviare alle attività sportive 

Azione 2 COINVOLGIMENTO DEI RAGAZZI NORMODOTATI INTERESSATI ALL’ATTIVITÀ 

• incontro con gli insegnanti di classe dei ragazzi disabili che partecipano alle attività 

sportive per cercare con loro di individuare ragazzi del gruppo classe da 

coinvolgere  

 

 

Fase 5 : ATTIVAZIONE  PERCORSI SPORTIVI ( BASKET E ATTIVITA’ NUOTO)  

 

Azione1: Organizzazione pratica delle attività  

BASKET 

Si organizzeranno due gruppi di ragazzi formati rispettivamente da 8 -10 ragazzi 

Tutti gli utenti vengono sottoposti ad un test preliminare che mira ad individuare le 

capacità individuali, al fine di indirizzare ciascuno verso il contenitore più congeniale. Le 

varie declinazioni tecniche dell’attività sono pensate in continuum, affinché l’utente 

possa da un lato essere inserito nel contenitore più congeniale e dall’altro essere parte di 

un progetto di sviluppo continuo in grado di reiterarsi stagione dopo stagione, ponendosi 

tra i propri obiettivi il costante miglioramento delle proprie capacità 

PISCINA 

Si porpone il corso articolandolo in tre tranche trimestrali, tipicamente secondo il 

calendario scolastico (gennaio-marzo, aprile-giugno ottobre-dicembre) da 8/10/12 

settimane cadauno. 

Il progetto prevede una frequenza mono settimanale, bisettimanale  

 

Azione 2: screening sanitari/attitudinali all’attività sportiva 

Modalità e strumenti: 3 medici dell’azienda ospedaliera si recheranno direttamente nel 

luogo di svolgimento delle attività per eseguire lo screening a ogni ragazzo disabile 

presente 
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Fase 6: DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA AL TERRITORIO  

 

Azione 1: partecipazione alla festa delle associazioni organizzato nel territorio di Treviglio 

Azione 2: convegno  con una premessa teorica rispetto il significato del progetto e 

successiva presentazione dei risultati del progetto. 

Azione 3: realizzazione borse e gadget per i partecipanti 

Azione 4: coinvolgimento nella giornata sportiva di tutti i ragazzi  che hanno partecipato 

all’attività motoria nella scuola e la squadra di basket. 

 

 

Fase 7 :  MONITORAGGI PERIODICI TRA I DIVERSI ATTORI DELLA RETE PER LA VERIFICA DELLE 

ATTIVITA’ 

 

Azione 1: stabilire un calendario di incontri: inizio attività – metà percorso – fine attività. Al 

bisogno, su casi particolari, l’ente capofila può convocare incontro con la presenza di 

figure specializzate(consulenza psicologo/ formatore) 

Azione 2: monitoraggio degli “abbandoni” o delle frequenze dei ragazzi  

Azione 3:analisi delle motivazioni per cui c’è stato abbandono/poca frequenza o alta 

frequenza 

Azione 4: Coinvolgimento nella giornata sportiva di tutti i ragazzi  che hanno partecipato 

all’attività motoria nella scuola e la squadra di basket. 

 

Fase 8: VERIFICA DELL’ATTIVTA’ DEL PPROGETTO  

 

Azione 1: verifica dell’attività svolta con gli sviluppi , e possibile ampliamento della stessa 

in base ai seguenti indicatori: 

• n.ragazzi disabili coinvolti 

• n. ragazzi normodotati coinvolti 

• n abbandoni in itinere 

• n. nuove richieste in itinere 

• frequenza di partecipazione agli allenamenti 
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• grado di soddisfazione delle famiglie dei disabili coinvolti (questionario) 

• grado di soddisfazione degli allenatori coinvolti (intervista) 

• n. scuole e team docenti coinvolti 

• n. società sportive intercettate e interessate a sperimentare il modello proposto 

• partecipazione agli eventi pubblici del progetto: convegno e festa delle 

associazioni del territorio 

 

Tabella Riassuntiva Fasi Operative con Scansione  tempi e risorse  

Le attività previste avranno iniziano a gennaio 2016  per terminare a dicembre 2016   

FASE OPERATIVA TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

RISORSE COINVOLTE STRUMENTI OPERATIVI 

1. Costruzione 

dell’Equipe 

Tecnica di Lavoro 

 Gennaio 2016 1. responsabile 

progetto 

2. referenti soggetti 

partner  

3. allenatori e 

educatori 

• incontro tra responsabile progetto 

e referenti partner per definizione 

operativa di realizzazione progetto 

• incontro con allenatori e educatori 

2. Organizzazione 

materiale per la 

presentazione 

del Progetto 

Gennaio- 

Febbraio 2016 

1. responsabile 

progetto 

2. referenti partner 

3. società esterna 

di 

comunicazione 

scuole 

• Incontro con la società di 

comunicazione per stesura 

volantino 

• Incontro con referenti per modalità 

diffusione e ricezione iscrizioni 

• Definizione calendario per incontri 

con le scuole  

3. Individuazione 

fruitori del 

progetto 

Febbraio 2016 1. responsabile 

progetto 

2. scuole 

3. referenti servizio 

di assistenza 

scolastica sul 

territorio 

• incontri di promozione presso le 

scuole individuate 

• raccolta moduli di iscrizione 

• incontro con la società IGEA che 

gestisce l’assistenza scolastica 

• incontro con i famigliari dei ragazzi 

disabili che sono interessati 

all’iscrizione 

•  
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4. Raccolta e 

analisi iscrizioni e 

organizzazione 

gruppi sportivi 

Febbraio 2016 1. responsabile 

progetto 

2. allenatori e 

educatori  

3. Azienda 

ospedaliera 

 

• formazione dei gruppi sportivi da 

avviare alle attività individuate 

• invio all’azienda ospedaliera per 

attività di screening 

• coinvolgimento ragazzi 

normodotati per completamento 

squadre sportive. 

5. Attivazione  

percorsi sportivi   

(basket e nuoto) 

Da Marzo 2016 

a Novembre 

2016 

1. responsabile 

progetto 

2. allenatori 

3. educatori 

4. volontari 

5. tutor educativo 

• attività sportiva 

• incontri di carattere organizzativo 

con il gruppo volontari individuato 

• incontri di verifica 

• scheda di relazione attività da 

compilarsi al fine del monitoraggio 

del percorso. 

 

6. Diffusione e 

sensibilizzazione 

dell’iniziativa nel 

territorio 

Evento 1 

Aprile 2016 

Evento 2  

Settembre 

2016 

1. responsabile 

progetto  

2. referenti partner 

3. società 

comunicazione 

• organizzazione operativa dei due 

eventi sul territorio 

• piano comunicazione e 

pubblicizzazione eventi  

 

 

7. Monitoraggio 

periodico tra i 

diversi attori della 

rete per la 

verifica delle 

attività 

Febbraio 2016 

– Dicembre 

2016 

1. responsabile 

progetto 

2. referenti partner 

3. educatori 

4. allenatori 

 

• realizzazione schede di 

monitoraggio con presenza di 

indicatori quantitativi e qualitativi 

da consegnare agli allenatori e 

agli educatori. Da compilare 

durante le attività sportive. 

• questionario di soddisfazione per le 

famiglie dei ragazzi disabili 

• intervista a società sportive non 

coinvolte nel progetto 

• questionario di soddisfazione e 

rilevazione osservazione da parte 

delle scuole 
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8. Verifica 

dell’attività del 

progetto 

Novembre- 

Dicembre 

2016 

1. responsabile 

progetto  

2. referenti partner 

3. società esperta 

in 

comunicazione 

- analisi modulistica consegnata al fine 

della rilevazione dati  

- incontro con società comunicazione 

per pubblicizzare i risultati raggiunti. 

 

Scans ione  tempora le  de l le  tappe fondamenta l i  de l  p roget to  

Le attività previste avranno inizio a gennaio 2016  per terminare a dicembre 2016  

seguendo il seguente cronoprogramma:  

 MESI DELL’ANNO 2016 

AZIONI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Costruzione dell’Equipe Tecnica di 

Lavoro 

            

Organizzazione materiale per la 

presentazione del Progetto  

            

Individuazione fruitori del progetto             

Raccolta e analisi iscrizioni e 

organizzazione gruppi sportivi 

            

Attivazione  percorsi sportivi   

(basket e nuoto) 

            

Diffusione e sensibilizzazione 

dell’iniziativa nel territorio 

            

Monitoraggio periodico tra i 

diversi attori della rete per la 

verifica delle attività 

      

 

      

Verifica dell’attività del progetto             
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Le f igure coinvol te nel  progetto 

Il progetto si basa su alcune figure organizzative di riferimento che sono: 

# Responsabile del progetto: ha il compito di coordinare tutte le attività , mantiene 

rapporti con le istituzioni e le organizzazioni del territorio, monitora costantemente il 

progetto 

# 2 Istruttori/allenatori ufficiale federazione italiana pallacanestro: esperto in gestione 

attività sportive( pallacanestro), il quale ha il compito di organizzare e svolgere una 

progettazione attenta, gestendo l’allenamento in tutte le sue parti;analizzando e 

adeguando al gruppo i vari esercizi proposti, gestendo una programmazione attenta 

ed analitica che  tenga conto delle potenzialità della squadra e nel contempo di ogni 

componente della stessa.  “un occhio alla squadra, un occhio al singolo”; 

# 2 educatori professionali: hanno il compito di sostenere l’allenatore partecipando ed 

aiutando i ragazzi nello svolgimento degli esercizi e saranno punti di riferimento 

fondamentali per ogni singolo partecipante.; l’educatore, dove sarà necessario, si 

preoccuperà di mantenere scambi e confronti con la famiglia dell’utente e la sua rete 

di servizi al fine di giungere coralmente al raggiungimento degli obiettivi del ragazzo; 

# 2 istruttori di nuoto 

# Volontari - si ipotizza la presenza di circa 10 volontari che compartecipano anche loro 

allo svolgimento ottimale del progetto con funzioni diverse: organizzative, gestionali, 

relazionali, di supporto. 

# 1 esperto in comunicazione 

Tabella riassuntiva principali risorse impiegate 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

RUOLO MONTE ORE 

RESPONSABILE 

PROGETTO 

• Coordinamento e direzione gruppo lavoro 

• Organizzazione e monitoraggio fasi operative 

• Incontri con istituti scolastici, enti pubblici e 

associazioni del territorio 

• Raccolta dati e analisi 

• Organizzazione e coordinamento momenti pubblici 

• Monitoraggio economico 

• Restituzione finale 

200h 

ISTRUTTORI 

SPORTIVI BASKET 

(2) 

• Incontri preparatori con educatori e 

coordinatore progetto 

• Attività di basket organizzando 2 squadre 

125h*2 

persone 
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ISTRUTTORI SPORTIVI 

NUOTO (2) 

• Incontri preparatori con educatori e coordinatore 

progetto 

• Attività di nuoto  

125h * 2 

persone 

EDUCATORI 

PROFESSIONALI (2) 

• Incontri preparatori con gli allenatori 

• Partecipazione alla formazione dei gruppi di ragazzi 

per le diverse attività sportive 

• Incontri con gli insegnanti di sostegno dei ragazzi 

disabili 

• Organizzazione pratica delle attività sportive 

coordinandosi con la famiglia dei ragazzi disabili e i 

volontari come trasporti, cambi di abbigliamento, 

sostegno durante l’attività. 

170h *2 

persone 

TUTOR EDUCATIVO • Interventi mirati su ragazzi disabili e/o con 

problematiche particolari che rischierebbero di non 

favorire l’inclusione 

• Supporto e supervisione agli educatori e allenatori 

90 h 

ESPERTO IN 

COMUNICAZIONE 

(SOCIETA’ 

ESTERNA) 

• Società che si occupa stesura volantino 

• Pubblicità e comunicazione eventi 

• Comunicazione risultati 

Impegno a 

commessa 

VOLONTARI • Sostegno nelle attività sportive: trasporto, aiuto 

spogliatoi e campo 

• Aiuto nell’organizzazione eventi: montaggio stand, 

pulizia  

Impegno 

volontario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

'

'
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Cara t te r i s t iche  innovat ive  e  d i s t in t ive  

Secondo la nostra organizzazione il progetto raggruppa in sé molte caratteristiche 

innovative: 

" La creazione di  sinergia con le pubbliche istituzioni che rivestono un ruolo 

essenziale nei progetti sociali ponendosi come risorsa e possibilità  di scambio; 

" La proposta di un progetto basato sulla cooperazione e l'individuazione di una 

metodologia attiva in cui ogni ragazzo partecipa attivamente al progetto 

mettendosi in gioco in prima persona ; 

" L’integrazione e l’opportunità di esprimere le proprie capacità attraverso lo sport e 

la pratica sportiva soprattutto per i ragazzi disabili; 

"  Una modalità di lavoro che mette in rete le risorse e le opportunità connettendo 

quelle all'interno della scuola con le attività pomeridiane, garantendo la 

partecipazione dei ragazzi fuori dalle attività curriculari; 

" Attivazione di  nuove risposte ai bisogni dei ragazzi disabili: in primis, quello di essere 

inseriti in attività “normalizzanti” e di integrazione nel territorio con lo specifico 

obiettivo della socializzazione; 

" Sviluppo di un concetto di sport che va oltre gli aspetti prestazionali ma valorizza 

ogni individuo nella sua diversità, esprimendo le proprie capacità qualunque esse 

siano. 

 

R isul tat i  at tes i  

Oltre ai risultati quantitativi già definiti nel paragrafo degli obbiettivi del progetto, qui di 

seguito vengono elencati sommariamente i risultati di tipo qualitativo attesi dalla 

realizzazione del progetto:  

# Costruire una filiera di attori che agiscono nel mondo dei ragazzi e dello sport con 

competenze diverse per realizzare un modello integrato che non disperda energie 

importanti sul territorio. 

# Favorire la costruzione di collaborazione e scambio continuativo con gli insegnanti 

della scuola al fine di creare conoscenza e legame con le attività esterne alla scuola. 

# Creare collaborazione nella realizzazione di eventi all’interno del territorio (almeno tre 

eventi) 

# Rispondere al bisogno delle famiglie dei ragazzi disabili di creare integrazione nella 

classe e avere delle opportunità nel territorio. 
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# Avviare attività sportive  per disabili nel territorio in cui i volontari rivestono un ruolo 

importante nello scambio e relazione con i ragazzi disabili. 

# Creare le premesse per poter garantire queste attività nel tempo. 

 

Ef f icacia nel l ’ut i l i zzo del  contr ibuto  

Il Contributo avrà la funzione di attivare, attirare e concentrare le risorse del territorio, che 

altrimenti non sarebbero  utilizzabili in quanto i singoli contributi  non riuscirebbero ad 

attivare il progetto. Inoltre il contributo in questa fase è importante per permetterci di 

costruire le sinergie tra i vari partner del progetto che hanno competenze e specificità 

molto diverse tra loro, al fine di costruire quel modello operativo che possa nel tempo 

essere un punto di riferimento sul territorio; con modello operativo si intende un nuovo 

modo di reinterpretare il rapporto tra sport e disabilità.  

Proporre l’attività sportiva ai disabili del nostro territorio è sicuramente un servizio nuovo 

che deve essere sostenuto nella sua fase iniziale da un lavoro di rete molto ampio che 

intercetti più interlocutori possibili. La fase iniziale del lavoro tra educatori e allenatori è 

molto delicata e deve essere curata con particolare attenzione se vogliamo costruire un 

modello che sia efficiente ed efficace nel tempo. 

Inoltre in questo processo rivestono un ruolo importante i momenti formativi pubblici in 

quanto uno dei compiti che ci prefiggiamo è quello di suscitare curiosità rispetto al tema 

ma, soprattutto, promuovere  cultura rispetto ad un nuovo approccio all’attività sportiva, 

attenta alle persone disabili e disagiate presenti nel territorio. 

Per finire, l’intento della rete di soggetti che partecipano alla realizzazione del progetto è 

quello di dare continuità nel tempo al modello operativo e alle attività che il bando ha 

permesso di realizzare  

 

Le interazioni con il territorio  

# La cooperativa Sociale Fili intrecciati Fa , collabora da anni con le Amministrazioni 

Comunali del territorio  per la realizzazione di servizi alla disabilità;  

# Collaboriamo con i servizi sociali dei  comuni dove provengono i ragazzi. 

# Collaboriamo  con la UONPIA  di Verdello per l’invio dei ragazzi 
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# Costruzione del progetto con Special Olimpics. Special Olympics è un programma 

internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per 4.000.000 di 

persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. Nel mondo sono oltre 170 i 

paesi che adottano il programma Special Olympics.  

Il giuramento dell'Atleta Special Olympics è: “Che io possa vincere, ma se non 

riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”. In Italia Special Olympics è 

stato inserito nell’ambito dell’attività della Federazione italiana Sport Disabili (FISD) 

da circa 15 anni.. 

# Collaborazioni con privati del territorio che contribuiranno alla realizzazione del 

progetto attraverso piccole sponsorizzazioni.  

'
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PARTE III – IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL PROGETTO'

Il Piano Economico – Oneri E Ricavi 

I costi del progetto 

COSTI/ONERI*
Cod.** Voci*di*spesa**

A3'

Acquisto*arredi*attrezzature*
acquisto'2'canestri'valore'1500'€'cadauno'e'acquisto'armadietti'per'
arredare'spogliatoi'e'sedie'per'facilitare'le'docce''ai'disabili'valore'400€'* 3.400,00*

A5'

Personale*Strutturato*(*dipendenti*Fili)**
2'educatori'professionali'costo'orario'20€'x'170h'ciascuno'tra'attività'
diretta'e'incontri'di'preparazione* 6.800,00*

A6' Personale*Non*strutturato* 30.800,00*

''
Trainer':'2'allenatori'attività'nuoto'(2x'125h'x'40€/h)'
2'allenatori'attività'basket'(2x'125h'x'40€/h)' 20.000,00'

''
Tutor'educativo'per'soggetti'con'disabilità':'figura'responsabile'rispetto'
alle'figure'educative'con'ruolo'di'supervisione'educativa'(90'h'x'30€/h)'' 2.700,00'

''

Direzione'Coordinamento'progettuale':'
'figura'presente'durante'tutto'il'progetto'con'il'ruolo'di'coordinatore'e'
responsabile'(200h'x'25€/h)' 5.000,00'

'' Amministrazione':'supporto'amministrativo' 500,00'

''
Consulente'psicologo':'interviene'nei'monitoraggi'dell'equipe'e'su'casi'
specifici'(32,5€/h'x'80h)' 2.600,00'

A7' Prestazioni*professionali*di*terzi** 11.000,00*

'' Formatore'' 2.000,00'

'' Consulente'Comunicazione'soial'marketing''' 2.000,00'

'' Film'maker'' 2.000,00'

'' Società'catering'e'organozzazione'eventi'per'due'eventi' 5.000,00'

A8' Materiali*di*Consumo** 5.600,00*

''
Materiale'tecnico'e'attrezzature:'tute,'gadget,'palloni,borsoni,'e'materiali'
didattici'per'attività'di'nuoto' 5.600,00'

A9' Spese*Correnti* 3.400,00*

'' Affitto'due'palestre:'2x1700€/anno' 3.400,00'

A10' Altre*Spese*Gestionali** 7.000,00*

''
ComunicazioneZ'materiale'promozionale':'stampa'e'diffusione'
materiale' 2.000,00'

''
Comunicazione'Z'Costi'allestimento'stand'festa'dello'sport':'
noleggio'gazebo,'allestimento'e'presenza'allo'stand' 2.000,00'

''

Comunicazione'Z'Costi'organizzazione'evento'di'fine'anno':'affitto'
sala'per'convegno';'pubblicità'e'organizzazione'evento'con'invito'di'
un'testimonial'sportivo'' 3.000,00'

' ' 'TOTALE** 68.000,00*
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'

I*Ricavi/Coperture*del*Progetto*

RICAVI*
Cod.** Fonte*di*Finanziamento*

B1'

RISORSE*FINANZIARIE*PROPRIE**
Fili'Intrecciati:'€.'14.000'cofinanziamento'già'disponibile;'Comune'di'
Treviglio:'€.'4.160'cofinanzamento'già'disponibile;'Scuola'Basket'Treviglio:'
€.4000'cofinanziamento'già'disponibile'* 22.160,00*

B2' PRESTITI*DA*BANCHE*O*ALTRI*SOGGETTI* 0,00*

B3'

PROVENTI*DA*ATTIVITA'*DEL*PROGETTO*
quota'iscrizione'da'sottoscrivere'per'l'intero'corso'120€'a'ragazzo'
comprensivo'di'screening,'tuta,'borsa,'assicurazione)'si'prevedono'
un'minimo'di'30'iscrizioni'tra'le'tre'attività.* 3.600,00*

B4'

CONTRIBUTI*O*FINANZIAMENTI*DA*SOGGETTI*PUBBLICI*O*
PRIVATI*
ricerca'di'sponsor'sportivi,'negozi'di'abbigliamento'sportivo,'
associazioni'disabili';'attività'di'Fund'Raising!* 1.440,00*

B5' FONDAZIONE*CARIPLOX*REGIONE*LOMBARDIA* 40.800,00*

' ' 'TOTALE** 68.000,00*
*

La Richiesta alla Fondazione  

La Richiesta alla Fondazione ammonta a €. 40.800,00 e d è relativa alla copertura delle 

spese di avvio ( solo in parte di consolidamento)  del primo anno del progetto, come è 

stato descritto nelle pagine precedenti 

*



!
!
!
!
!
!
Fili Intrecciati FA Società Cooperativa Sociale  
via Spirano 34/36 24053 Brignano Gera d’Adda BG 
CF/PIVA 03856400166 REA BG-414275 iscrizione Albo Coop. Soc. n° A223184   
telefono 0363.382353  fax 0363.381541 mail info@filiintrecciatifa.it web www.consorziofa.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Treviglio - Assessorato allo Sport 
piazza Luciano Manara 1 24047 Treviglio BG 
telefono 0363.317428 mail vicesindaco@comune.treviglio.bg.it web www.comune.treviglio.bg.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola Basket Treviglio 
Palestra Gatti via Gioacchino Rossini 8 24047 Treviglio BG 
telefono 0363.48032 mail scuolabaskettreviglio@gmail.com web scuolabaskettreviglio.blogspot.it 
 
 
 
 
 
in collaborazione con 

 


