
 
 
Chi Siamo  
 
Siamo un’associazione sportiva che sogna di creare dei contesti sportivi in cui chiunque, bambino, 
adolescente, adulto, anziano, possa avere il lusso di praticare sport come qualsiasi altro suo 
coetaneo. 
Nasciamo e operiamo in tutto il territorio lodigiano dal 2002.  
Siamo atleti (con e senza disabilità intellettiva), tecnici, educatori, dirigenti sportivi, volontari e 
familiari, che organizzano, programmano, si allenano, gareggiano, sostengono, supportano l’attività 
motoria utilizzando lo sport come strumento di crescita, affermazione ed inclusione sociale, 
secondo i principi, la filosofia e le regole dello Special Olympics Inc., il movimento internazionale di 
cui siamo parte. 
Siamo un’associazione sportiva che, pur dando grande valore ai momenti di confronto (tornei, gare, 
manifestazioni sportive) in cui ogni atleta ha la possibilità di esprimere sé stesso ed esplicitare ad 
altri il frutto del cammino personale e di squadra svolto, si schiera contro gli eccessi dell’agonismo 
esasperato e fine a sé stesso. L’ importante è “che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa 
tentare con tutte le mie forze”. 

Proponiamo attività di atletica leggera, calcio a 5, pallavolo, basket, bocce, sport invernali, nuoto, 
karate, badminton, attività di gioco sport e multisport, corsa su racchette da neve. 
Siamo presenti in diverse scuole di ogni ordine e grado con progetti che vanno dall’attività ludico 
motoria, all’inclusione sociale, alla prevenzione della dispersione scolastica.  
 
Promuoviamo ed organizziamo corsi di attività motoria preventiva ed adattata per persone anziane 
e adulti. 
Ci interfacciamo con comuni, servizi sociali, cooperative, associazioni, scuole e enti collaborando, 
avviando progetti, partecipando a bandi per cercare di tutelare e dare possibilità a tutte quelle 
“situazioni” che vivono in condizioni di fragilità.  
 
Lavoriamo attraverso una struttura tecnica di 20 allenatori ed istruttori qualificati, tutti diplomati 
ISEF o laureati in Scienze Motorie o in Scienze dell’educazione, in possesso di brevetti delle diverse 
Federazioni Sportive Nazionali e con importanti esperienze per quanto riguarda i programmi di 
attività motoria e sportiva con le persone con disabilità intellettiva, con i bambini e con gli anziani. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Progetto PCTO 
 
Accogliamo nelle nostre attività studenti delle scuole secondarie di II grado, gli alunni oltre ad  
usufruire dell’attività, a viverla in prima persona come compagni di squadra,   collaborano con  il 
tecnico nello svolgimento dei percorsi sportivi, diventando persone di riferimento, figure che 
completano lo  staff durante l'attività e che nella condivisione hanno la possibilità di  fare esperienza 
con persone con disabilità intellettiva, osservandole dal punto di vista motorio. 
 
Oltre alla partecipazione alle attività sportive gli studenti potranno: 
 

• collaborare nei centri estivi organizzati dall’ASD; 
• affiancare il responsabile comunicazione nella divulgazione di informazioni relative 

all’associazione 
• affiancare il tecnico nella gestione del gruppo 
• apprendere tecniche di comunicazione alternative al consueto linguaggio verbale 
• sviluppare capacità di problem-solving 

 
 
Prima di cominciare l’attività pratica si terrà un incontro di due ore di formazione in cui si 
presenterà l’associazione, la sua filosofia e le attività con una breve descrizione di come sono 
organizzate in questo periodo di pandemia. 
 
In seguito, si programmerà l’organizzazione oraria del PCTO in accordo con gli studenti. 
In allegato la tabella con orari, giorni e luoghi dei percorsi sportivi in atto. 
 
Nei giorni dal 13 al 15 maggio si svolgeranno i Laus Open Games, evento sportivo di atletica 
leggera, bocce, beach volley e badminton,  presso gli impianti sportivi di Codogno, città europea 
dello sport, per l’occasione organizziamo dei percorsi di formazione volontari per l’evento, si tratta 
di 3 incontri rivolti ad intere classi, con la finalità preparazione alla partecipazione 
nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento. 
Questa attività si propone di sviluppare capacità di relazione, organizzazione del lavoro in 
autonomia, diverse modalità di comunicazione in base agli interlocutori a seconda del contesto, 
negli studenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


