“UNITI PER UN SOGNO”

Stagione 2017/2018
a cura dello STAFF “UN GOAL PER L’INCLUSIONE SOCIALE”
“UNITI PER UN SOGNO” è il nome della squadra di Calcio Integrato nata dal progetto “Un Goal per
l’Inclusione Sociale” sviluppato all’interno dell’ UPD ISOLOTTO.
La squadra è composta da ragazzi con disabilità intellettiva e coetanei normodotati.
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità intellettive
attraverso lo sport e in questo caso specifico attraverso il gioco del calcio.
Partendo dal divertimento si vogliono favorire: le capacità comunicative e relazionali, lo sviluppo
delle abilità cognitive e motorie, l’autonomia, l’autostima, la fiducia in se stessi e il confronto con i
coetanei.
E' importante evidenziare che questi obiettivi non si rivolgono solo ai ragazzi con disabilità
intellettive, ma anche ai loro compagni che disabili non sono.
In sintesi l’attività sportiva e sociale è seguita da uno Staff multidisciplinare di professionisti, che
curano tutti gli aspetti sia psicomotori che relazionali e di integrazione così che la squadra possa
avere un supporto costante, in tutte le fasi che attraversa.
Durante gli allenamenti il compagno non disabile svolge insieme al disabile movimenti e esercizi in
modo che il disabile abbia un riferimento per poter imitare quanto l’istruttore spiega.
Giocare a calcio insieme stimola lo sviluppo di competenze motorie e relazionali all’interno di una
attività ludica.
L’esperienza permette a tutti i ragazzi di confrontarsi con le difficoltà e le diversità degli altri.
Insieme vogliamo promuovere:
 DIVERTIMENTO
è la prima parola cui pensiamo quando immaginiamo dei bambini che giocano con un pallone,
siano essi con disabilità intellettiva o non disabili
 ESPERIENZA LUDICO-MOTORIA
vivere un’esperienza ludica, ma anche svolgere un’attività per sostenere lo sviluppo delle abilità
motorie
 APPARTENENZA AL GRUPPO
sperimentare il senso di appartenenza a un gruppo, avere la possibilità di sentirsicompagno di
squadra
 COMPETERE ED ESIBIRSI
confrontarsi con gli altri e mettersi in gioco davanti ai propri coetanei e agli adulti


Le attività di allenamento si svolgono due volte alla settimana

LUNEDI ATTIVITA’ PSICOMOTORIA per i ragazzi con disabilità
GIOVEDI ALLENAMENTO DI SQUADRA DALLE 17,00 ALLE 19,00
In più nell’arco dell’anno parteciperemo a partite e manifestazioni di calcio integrato, dove
verrà richiesta la Vs partecipazione.

Adesione al progetto “UNITI PER UN SOGNO”
Gentili genitori,
la scuola calcio UPD Isolotto vi invita a partecipare al progetto di calcio integrato.
Per allenarsi è sufficiente venire almeno un giovedì ogni 15 giorni dalle 17,00 alle 19,00.
Per il resto l’atleta dovrà fare ciò che fa quando frequenta la scuola calcio: borsa,
spogliatoio e campo con gli allenatori.
Siamo convinti che questa possa essere un’esperienza formativa per tutti. Nel mese di
Settembre, alla ripresa delle attività, sarà programmata una data per un incontro guidato
dalle psicologhe Rossella Capecchi e Giulia Magnatta con tutti i genitori che hanno aderito
al progetto. Per qualsiasi informazione, rivolgersi a:
Segreteria UPD Isolotto 055 785594 oppure Gino Fantechi Materni 335 1052853.
Se vuoi aderire, scrivi tutto in maiuscolo e riporta questo foglietto in segreteria:
nome e cognome genitore__________________________________________________
nome e cognome ragazzo__________________________________________________
numero di cellulare genitore_________________________________________________
indirizzo di posta elettronica_________________________________________________
Grazie per l’attenzione
Il vice presidente UPD Isolotto
Gino Fantechi Materni
______________________________________________________________________________________
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