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Oggetto:
Progetto “Minibasket in carrozzina”

Negli ultimi due anni all’interno dell’area sportiva del Centro Polifunzionale “Don Calabria” di Via San

Marco, è stata proposta un’attività di mini-basket in carrozzina rivolta a bambini e ragazzi dai sei ai

diciotto anni con disabilità fisiche. L’attività ha riscontrato un forte interesse e gradimento dei

partecipanti perché rappresenta per alcuni un forte stimolo al miglioramento e alla partecipazione

sociale. Tale risultato ha portato alla decisione di proseguire con l’iniziativa, che è, ad oggi, l’unica di

questo tipo sul territorio veronese e che riveste sicuramente un alto valore d’integrazione sociale.

Il progetto è stato presentato e vede l’interesse e la collaborazione anche del CSA (Ufficio Educazione

Fisica e Sportiva) e dell’Università di Verona (Facoltà di Scienze Motorie).

Per la stagione 2006/2007 si è deciso di proseguire con tale attività, facendola confluire all’interno

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pier Giorgio Frassati”. L’associazione, strettamente collegata

con il Centro Polifunzionale “Don Calabria”, si occupa da anni di attività sportiva per disabili; tra le

attività vi è in particolar modo un forte impegno nel basket in carrozzina, con una squadra che

partecipa al campionato di serie B; inoltre sono svolte attività (nuoto – calcetto) che si rivolgono a

adolescenti con diverse tipologie di difficoltà.

Il progetto quindi che si realizzerà in questa stagione, ha l’obiettivo di sviluppare le capacità di ogni

singolo ragazzo/a all’interno del contesto del mini-basket. L’attenzione principale sarà quella di offrire

la possibilità, per alcuni di inserirsi all’interno di un circuito agonistico, però anche di rispondere alle

esigenze dei ragazzi con maggiori difficoltà (che non possono sostenere un coinvolgimento in ambito

agonistico) di poter svolgere un’attività sportiva vera e propria, con obiettivi di integrazione, di

condivisione, di miglioramento dell’autostima e dell’autonomia personale.

Il gruppo composto di ragazzi e ragazze, è seguito da uno staff composto di un tecnico abilitato del

C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) dell’associazione sportiva Frassati coadiuvato da due assistenti

specializzandi in Attività Fisica Adattata e Preventiva presso la facoltà di Scienze Motorie di Verona.

Tale staff sarà in costante collegamento con il referente tecnico dell’area sportiva del Centro

Polifunzionale per una gestione ottimale dell’atleta. Gli allenamenti si svolgeranno nella fascia oraria

pomeridiana del mercoledì e del sabato presso la palestra del Centro Polifunzionale di via San Marco

121 – Verona.

Si è ritenuto opportuno mantenere aperta la possibilità di inserire altri ragazzi che fossero

intenzionati a partecipare all’iniziativa. Pertanto chi fosse interessato è pregato di prendere contatto

con la segreteria dell’area sportiva del Polifunzionale Don Calabria allo 045 8184611 lasciando

nominativo e recapito telefonico; sarà premura delle persone incaricate richiamare le famiglie

interessate.
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