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Il progetto Sportabilità si realizza nel territorio di Pavia e provincia 
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 di�coltà. 

L’edizione 2016 di Sportabilità è stata supportata dalla 
collaborazione di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia con 
la Cooperativa Sociale Aldia. 

Il progetto sarebbe dovuto terminare a dicembre di quell’anno, 
ma ha avuto così tanto successo tra i ragazzi che non abbiamo 
voluto che la storia di Sportabilità finisse così presto. Perciò, dal 
2017 la Cooperativa Sociale Aldia lavora - con la collaborazione 
delle Associazioni sportive e il supporto economico disinteressato 
delle persone che credono al progetto - a�nché l'idea, nata con 
data di scadenza, diventi un progetto a lungo termine. Un punto 
di riferimento per i ragazzi disabili che hanno voglia di praticare 
uno sport. 

Con il bel tempo torna la voglia di fare sport e stare all’aperto!

Nella edizione estiva del programma i ragazzi possono scegliere 
fra tre sport: yoga e outdoor, equitazione e rugby. 
Il progetto ha la durata di 3 mesi: da maggio a luglio 2018.



Il percorso inizierà con un primo incontro con l’Associazione 
scelta e lo staff di Aldia. L'attività sportiva si svolgerà in sessioni 
settimanali di un’ora e mezza o due ore a seconda dello sport 
scelto. Durante gli allenamenti i ragazzi saranno seguiti dagli 
istruttori dell’associazione scelta, tutti con la preparazione 
appropriata, e da un educatore Aldia che sarà presente durante 
tutta la lezione. 
1) EQUITAZIONE
Gruppo da 5 bambini - 10 lezioni da due ore

Dove? 
“Sogni e Cavalli” - Via Scagliona, Località Scarpone (PV)
Calendario
Dal 14 maggio al 4 giugno
Lunedì dalle 17 alle 19

Dal 17 giugno al 22 luglio
Domenica dalle 10 alle 12, oppure dalle 14 alle 16 
(da concordare con l’associazione sportiva)

* Per alcune particolari disabilità non compatibili con l’attività di 
riabilitazione equestre si riserva una valutazione specifica da parte 
dell’associazione sportiva.

2) YOGA E OUTDOOR
Gruppo da 10 bambini - 10 lezioni da un’ora e mezza 

Dove? 
“Oasi Lipu Bosco Negri” - Via Bramante , San Martino Siccomario (PV)
Calendario
Dal 16 maggio al 18 luglio
Mercoledì dalle 17 alle 18.30

3) RUGBY
3 gruppi da 6 bambini divisi per fasce d’età - 10 lezioni da due ore

Dove? 
CUS Pavia. Piazzale Volontari del Sangue - Pavia
Calendario
Dal 19 maggio al 28 luglio
Sabato dalle 9.30 alle 11.30



Si può iscrivere il proprio figlio telefonando alla Coordinatrice del 
progetto, Chiara Giordanengo (Tel. 348 9137898).
I posti sono limitati; si darà la priorità a seconda dell’ordine di 
iscrizione telefonica.
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 maggio.
L’attività sarà svolta solo al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. 

N.B. Per ogni partecipante sarà necessario prima dell‘inizio 
dell’attività produrre un certificato medico che indichi l’assenza 
di controindicazioni all’attività sportiva non agonistica.

Per informazioni:
Aldia Cooperativa Sociale
Via Ferrini 2, 27100 Pavia
Cristina Mocchetto
Area Manager 
Tel. 392 9403933
Email: cristina.mocchetto@aldia.it

www.sportabilità.net
www.aldia.it
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