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UNITED IN DIVERSITY THROUGH GRASSROOT SPORTS 

 

 

 

Kick Off Meeting|30/09/2022 – Report 

 

Problema : mancanza di opportunità per la pratica dello sport per i ragazzi con 

disabilità. 

 

Obiettivo del Progetto: Sensibilizzare le persone e la società in genere sul tema e 

dimostrare che è possibile coinvolgere ragazzi con disabilità nelle attività sportive più 

comuni ai ragazzi grazie all’organizzazione di attività sportive che siano friendly anche 

per chi ha una disabilità.  
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Fasi del progetto:  

 

 

Kick off Meeting| Plasencia – incontro tra i vari partecipanti al Progetto con 

presentazione dell’esperienza che viene apportata al progetto dai singoli partecipanti.  

Asociaciòn Multideportiva Euexia - Spagna: Coordinatore di progetto, con esperienza 

nell’organizzazione di attività sportive di varia natura, utilizzate come strumento di 

integrazione per ragazzi con disabilità.  

Kinitiko Ergastiri – Grecia: Associazione sportiva con esperienza diverse esperienze 

relative all’integrazione negli sport di base di ragazzi con disabilità. Hanno già 

partecipato a diversi progetti europei su questo topic.  

Darko Athletics Team – Bulgaria: Associazione sportiva con specializzazione in 

preparazione atletica, con una particolare attenzione ai ragazzi. Hanno già avuto 

esperienza, nell’ambito della loro attività, di coinvolgimento di ragazzi con disabilità 

nei loro percorsi sportivi.  
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Ang. Association Our Seven – Polonia : Associazione formata da insegnanti, con 

esperienza nell’integrazione di ragazzi con disabilità in attività di vario genere.  

SOS Europa – Italia: Associazione che si propone di favorire lo sviluppo 

dell’animazione socioeducativa e di supportare le organizzazioni giovanili come 

strumento di supporto per i giovani, con una particolare attenzione verso 

l’integrazione delle persone con disabilità all’interno della vita sociale.  

 

Training Course|Atene – considerata la timeline presentata alla Commissione sono 

state individuate come date per il training course 8-11 Dicembre.  

Al training course parteciperanno 3 rappresentanti per ogni organizzazione e 

l’obiettivo principale sarà quello di strutturare le attività che durante i mesi successivi 

ogni associazione dovrà organizzare sul proprio territorio, e che saranno poi il 

contenuto del Booklet previsto dal progetto (una collezione di Best Practice 

sviluppate nel corso dei mesi e messe in pratica dalle varie associazioni, che potrà 

essere ad esempio utilizzato come manuale dagli insegnanti a scuola). 

Altro argomento da affrontare durante i tavoli di lavoro sarà il tema del questionario 

da somministrare ai partecipanti per valutare la loro evoluzione rispetto al tema del 

progetto (argomento che ha sollevato un po' di discussioni e che si è deciso di 

affrontare con maggiore attenzione nell’ambito del training course).  

Il training course si svolgerà in Grecia, e durante queste giornate l’associazione 

ospitante organizzerà una serie di attività sportive (i.e. piccolo torneo/evento 

sportivo) per dimostrare, sulla base della propria esperienza, alcune modalità di 

integrazione di ragazzi con disabilità per ispirare le altre realtà associative.  

Local Activities|Ognuno sul proprio Territorio – al Training Course seguiranno 6 mesi 

di attività locali ovvero ogni organizzazione dovrà organizzare un mix di 

incontri/conferenze/attività sportive in cui viene valorizzata l’integrazione di ragazzi 

con disabilità.  

Il team greco ha chiesto fortemente che le attività siano dichiarate in anticipo, siano 

le stesse per tutti e soprattutto seguano la logica del “go light” ovvero non troppo 

impegnative visto che il budget è limitato.  

Alvaro si è detto d’accordo e si è parlato di un “activity agreement” che le varie 

associazioni sottoscriveranno (fatta eccezione per l’Italia a cui non dovrebbe essere 

richiesta in quanto è l’unico partner che non ospiterà attività in loco). 
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Monitoring of the Project |Polonia – questa riunione dovrebbe tenersi a fine 

giugno/Inizi luglio 2023 e sarà l’occasione per condividere quanto fatto e quanto 

appreso nel corso dei 6 mesi di attività locali. In questa fase è importante che siano 

resi disponibili, da parte di tutte le associazioni partecipanti, supportivi visivi 

(video/foto/ecc.) che saranno poi utili nella redazione del booklet e nello sviluppo di 

una metodologia comune. Il booklet verrà realizzato in lingua inglese 

dall’associazione Coordinatrice e verrà poi consegnato alle varie associazioni 

partecipanti che avranno il compito di tradurlo ognuno nella propria lingua. 

Evaluation & Dissemination Event | Bulgaria – questa fase finale del progetto 

consisterà in un grande evento sportivo inclusivo (i.e. torneo, saggio) che includerà 

ragazzi con e senza disabilità e si terrà a fine Settembre/inizi Ottobre 2023.  

In tema di collaborazione/disseminazione l’associazione coordinatrice ha segnalato 

che verrà creata una pagina Facebook di progetto per pubblicare aggiornamenti, foto 

delle varie attività svolte, anche per collaborare e ispirarsi reciprocamente. A tale 

proposito sono stati condivisi gli # di progetto che sono i seguenti:  


