
“Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna,  

e la sua assenza non potrà mai essere compensata.” 

Lo sport: un’occasione per crescere insieme 

SPORTABILITA’ 

Con il patrocinio  

del Comune  

di Pavia 

 

(Pierre de Coubertin) 



 

Aldia, in collaborazione con Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, è lieta di pre-

sentare il Progetto “SportAbilità”. Tale progetto si realizza nel territorio di Pavia e pro-

vincia e ha come obiettivo prioritario quello di avvicinare bambini e ragazzi tra i 6 e i 

19 anni con disabilità al mondo dello sport, offrendo gratuitamente a ognuno di loro 

un’esperienza il più possibile calibrata sulle proprie potenzialità. Lo sport è infatti uno 

strumento prezioso soprattutto nell’età scolare perché aiuta il ragazzo ad acquisire un 

bagaglio di competenze ed informazioni tali da garantire corretti stili di vita, entrare in 

relazione con gli altri, lavorare in squadra, superare i problemi e gestire le difficoltà.  

 

“SportAbilità” prevede un primo contatto tra Aldia, le famiglie e i ragazzi attraverso un 

questionario in cui esprimere il proprio interesse e le preferenze tra le possibili attività 

sportive offerte.  

 

Successivamente le famiglie e i ragazzi interessati saranno contattati dal Coordinatore 

di Aldia del Progetto per fissare un incontro con l’equipe multidisciplinare formata da 

fisiatra, medico dello sport, psicologo, dietologo ed educatore di riferimento del ra-

gazzo. Verrà quindi realizzato il Piano Educativo Sportivo (PES), utile per individuare le 

abilità e le difficoltà riscontrate dal ragazzo, le sue abitudini, lo sport più adatto e gli 

obiettivi a breve e lunga scadenza. L’equipe monitorerà l’intero percorso del progetto.  

 



L’attività sportiva vera e propria inizierà con un primo incontro con l’Associazione scelta 
a cui parteciperà anche l’educatore di riferimento che darà indicazioni agli istruttori ri-
spetto alle decisioni prese dal pool multidisciplinare di professionisti e in base alla co-
noscenza diretta del ragazzo costruita all’interno della scuola. L’attività sportiva si svol-
gerà in sessioni settimanali di un’ora o due a seconda dello Sport scelto. Durante gli 
allenamenti i ragazzi saranno seguiti dagli istruttori, tutti con la preparazione appropria-
ta, e da un educatore Aldia che sarà presente durante tutta la lezione per dare il pro-
prio contributo allo staff.  “SportAbilità” si concluderà a dicembre 2016. Di seguito le 
Associazioni Sportive, partner del progetto, che il ragazzo con la sua famiglia potrà sce-
gliere per la pratica dell’attività sportiva: 
 
 CUS PAVIA - atletica leggera 

 LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE PAVIA - vela - canoa 

 ANNABELLA SPECIAL TEAM 87 - basket 

 ASD UNIVERSO IN VOLLEY - sitting volley 

 IDEA BLU PAVIA - nuoto 

 ASD FUTSAL LEAGUE - calcio a 5 

 SOCIETA’ GINNASTICA PAVESE - corso di ginnastica  

 LIPU - outdoor education (attività in natura) - yoga in natura 

 ASD ARTI MARZIALI - taekwondo 

 

Partecipano al Progetto anche due Associazioni genitori: 

 GENITORI DOSSO VERDE ASSOCIAZIONE GENITORI PAVIA 

 CSRA—CENTRO STUDI E RICERCHE SULL’ AUTISMO 



 

      PER INFORMAZIONI: 
Aldia Cooperativa Sociale 

Via Ferrini, 2, 27100 Pavia 

Coordinatore Cristina Mocchetto 

392-9403933 

cristina.mocchetto@aldia.it 

         www.aldia.it 

 


