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La ‘premessa’ del progetto 
 

Attraverso questo progetto si vuole dare una 
concreta attuazione alla Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità, un importante 
e nuovo approccio verso di loro , viste non solo 

come utenti bisognosi di servizi ma come 
ragazzi/ragazze con interessi e valori 
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Il ‘perché’ del progetto 

 Incentivare l’inserimento nel mondo dello «sport dei 
valori» sviluppando le capacità individuali 

 Attivare il corpo e la percezione dello spazio 
 Migliorare le condizioni fisiche intellettive sensoriali 
 Aiutare le capacità coordinative 
 Arricchire il Progetto di Vita (legge 328/000) delle 

persone disabili  di nuove esperienze 
 Gestire le emozioni 
 Socializzare e sorridere 
 Giocare con lo strumento più antico che esista: la 

palla 
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Il ‘come’ del progetto 

 Comunicare l’attività attraverso gli organi 
competenti : Servizi Sociali e Neuropsiachiatria 
infantile (NPI), Associazioni e gruppi di 
volontariato (ANFFAS e SAP ), le scuole, le 
famiglie  del territorio 

 Il territorio che potrebbe essere coinvolto: 
Novellara, Campagnola E., Fabbrico, Reggiolo, 
Rolo , Rio Saliceto, Bagnolo, Correggio…. 

 Attraverso il nostro network di comunicazione 
OSGBvolleycommunity  

OSGBwins4you 
volley 



Il ‘dove’ del progetto 

 OSGB volley gestisce gli impianti sportivi nel 
Comune di Campagnola Emilia 

 1 palestra comunale che ha un sistema di 
RISCALDAMENTO a pavimento, parquet  e 
rampe per disabili 

 2 spogliatoi per Uomini e Donne  

 Parcheggio antistante e Parcheggio riservato 
ai disabili vicinissimo all’ingresso 
dell’impianto 
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Il ‘chi lavora’ nel progetto 

 

 Esperti Educatori nel lavoro con le Disabilità 
fisiche e non solo 

 Laureati in Scienze Motorie per l’aspetto 
coordinativo e «sportivo» 

 Volontari in assistenza  

 Assistenza psicologica 

 Coinvolgimento a turno dei nostri Atleti 
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A ‘chi’ è rivolto il progetto 

 

 Sindrome di Down 

 Paraplegia spastica 

 Autismo 

 Non udenti 

 Normodotati 
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……quanto tempo per loro  

 

 3 ore a settimana   

 

 2 gg a settimana   

 

 da Gennaio  a Giugno/Luglio 
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gli obiettivi e la filosofia 

 Valorizzare le persone nelle loro diversità 
dando loro una possibilità per esprimersi 

 Creare network attraverso i social  

 Aumentare il senso di appartenenza 

 Creare  etica all’interno della ns.  società 
sportiva attraverso la condivisione e la 
partecipazione 

 Recuperare finanziamenti per acquistare un 
mezzo di trasporto idoneo per i trasferimenti 
e attrezzature necessarie 
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I punti critici di un progetto possono anche diventare i                  
punti di forza – basta volerlo! 

Contatti:  paololusuardi@gmail.com   
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