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INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE E
SOSTEGNO PSICOLOGICO POST PANDEMIA
CIAO.
Sai che cosa è la disabilità? È la condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta
capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno
autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla
vita sociale. Sai che cosa è l'inclusione sociale? È la situazione in cui, in riferimento a una serie di
aspetti che permettono agli individui di vivere secondo i propri valori, le proprie scelte, è possibile
migliorare le proprie condizioni e rendere le differenze tra le persone e i gruppi socialmente accettabili.
Sai che cosa è l'integrazione sociale? E', invece, qualcosa di più profondo, come l'inserimento delle
diverse identità in un unico contesto all'interno del quale non sia presente alcuna discriminazione.
L'integrazione è intesa come il processo attraverso il quale il sistema acquista e soprattutto conserva
un'unità strutturale e funzionale, mantenendo un equilibrio attraverso processi di cooperazione sociale e
di coordinamento tra i ruoli e le istituzioni.
COSA FACCIAMO NOI.
L'Associazione Sportiva Dilettantistica “F. MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” dal 2001, ha cominciato a
promuovere attività sportive per i disabili (prima con la Pallavolo e poi il Calcio, il Nuoto, le Arti Marziali).

DOVE SIAMO ARRIVATI.
Oggi abbiamo una media associativa d'inserimenti sportivi annuale pari a circa 65/70 disabili, l'attività
prevalente è il Nuoto; operiamo presso le Circoscrizioni 4 – 5 – 6 – 7 – 8 di TORINO nelle Piscine Colletta
– Franzoj - Lido – Lombardia – Parri.
CHE COS'E' L'EMOZIONE.
Un sorriso di un bimbo disabile che nuota felice, un giovane diversamente abile che esprime la sua gioia
commossa abbracciato ai propri famigliari ed alla sua istruttrice o di un gruppo di ragazzi e ragazze felici
all'interno di una cornice di sorrisi regalati dalle proprie insegnanti di nuoto, la danza saltata di un
ragazzo diversamente abile circondato dalle sue istruttrici, la fine di un sms di un ragazzo disabile che mi
chiede quando comincia l'attività e che finisce con le lettere “Tvb a presto”, lo stesso ragazzo che incroci
in un seggio elettorale mentre regala allegria agli altri scrutatori e presidente di seggio. Com'è strano
riuscire a vedere gocce d'umanità in un piccolo spazio d'acqua, condividere emozioni in poche lettere
scritte, ascoltare il rumore dei sorrisi ... ma è proprio questo che noi cerchiamo di vedere, condividere,
ascoltare con i nostri diversamente abili e che vorremmo continuare a fare, AIUTACI ANCHE TU.

PROGRAMMI E SERVIZI: Disabilità = diretta collaborazione con Aree Handicap 5 Circoscrizioni Torinesi
per l'individuazione dei soggetti disabili da inserire, ove possibile, all'interno delle attività sportive
strutturate con normodotati (a maggioranza la disciplina sportiva preferita risulta essere il NUOTO, in
forma minore l'attività di ARTI MARZIALI e la DANZA COUNTRY).
NUOTO e ACQUAGYM

CALCIO

Piscine Colletta, Franzoj, Campo
Lido, Lombardia, Parri.
Regaldi.

ARTI MARZIALI

COUNTRY

AEROBICA, BALLI GRUPPO, LATINO
AMERICANO, GINNASTICA DOLCE

Centri Incontro
Mascagni. Cavagnolo,
Scuola N.Bobbio.

Provincia
TORINO, BIELLA
e VERCELLI.

Centro Incontro Mascagni.

Verifica attività d'inserimento con personale associativo altamente abilitato, anche con le famiglie degli
stessi beneficiari. Disagio = incontri con gli operatori e attività di monitoraggio svolta dal coordinamento
tecnico; la Disciplina Sportiva che meglio s'avvicina alle esigenze espresse dai beneficiari maschi è il
NUOTO, a seguire CALCIO – ARTI MARZIALI, mentre per le femmine risultano le DANZE COUNTRY –
LATINO AMERICANO - AEROBICA – ACQUAGYM – BALLI DI GRUPPO – GINNASTICA DOLCE. Per
entrambe le categorie d'utenza è prevista l'organizzazione in proprio e/o la partecipazione ad eventi/
manifestazioni Cittadini – Provinciali.

“Un progetto, all'inizio, è una semplice fantasia.
È il sogno di un piccolo gruppo di persone che ha il desiderio di
sostenerne delle altre. Per realizzarlo, dobbiamo ricostruire nella
nostra mente tutte le sfaccettature del reale, tutte le possibili
alternative e tutte le possibili difficoltà che il mondo, ad ogni
tappa, inevitabilmente ci impone. Con un semplice gesto, che può
fare la differenza, aiutaci a trasformare quel sogno in realtà”
Per Contribuire alla Raccolta Fondi per gli inserimenti nelle
Attività Sportive per i Disabili ed il Loro Sostegno Psicologico
Post Pandemia, fai il seguente bonifico bancario Nazionale:
IBAN IT74 O(lettera)010 0501 0000 0000 0001 347
Beneficiario: A.S.D. F. MARINO F.C.A. UNICORNO STYLE
Causale: Inserimenti Sportivi Disabili
oppure fai
il seguente bonifico bancario Internazionale:
IBAN IT74 O(lettera)010 0501 0000 0000 0001 347
(Swift/Bic BNLIITRR)
… e specifica sulla causale del versamento chi sei, così che
possiamo almeno ringraziarTi

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

