
PATROCINIO	

	

 

  

 
 
Spett.le Ente/associazione/parrocchia 
Sede 

 
Oggetto: invito evento Sportivo e Culturale: “Ugualmente Diversi” 
 
Con la presente vi invitiamo all’evento in oggetto che sarà organizzato  
 

dal 8 al 10 dicembre a Cattolica. 
 
Saremo lieti di accogliervi per condividere un’esperienza per noi importante che ha l’obiettivo di 
aiutare le nostre associazioni  e comunità ad accogliere e saper abbracciare la diversità. 
La diversità che troppo spesso semina timori e preoccupazioni è il vero “cuore” della ricchezza.  
La diversità di abilità, di etnie, di genere, di pensiero…qualsiasi diversità crea comunità più ricche 
di umanità.  
Persone diverse arricchiscono le comunità di intelligenze e esperienze diverse. 
 

Crediamo che: 
• Comunità inclusive siano più ricche di umanità pensante e creativa. 
• Comunità inclusive siano più ricche di umanità solidale e felice 
• Comunità inclusive siano più ricche di umanità traboccanti di pace e amore  

 

Il progetto e relativo programma (in allegato) prevede l’organizzazione di attività sportive di tipo 
adattato e inclusivo e culturali che coinvolgeranno associazioni di volontariato, società sportive, gli 
alunni delle scuole, i genitori, i gruppi parrocchiali e i liberi cittadini del territorio. 
All’evento abbiamo invitato realtà provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero. 
L’8 dicembre alle ore 21.00 sarà organizzata una tavola rotonda nel quale presenteremo diverse 
esperienze positive di accoglienza della diversità. L’incontro sarà condotto da Franco Floris 
pedagogista e formatore, direttore delle riviste animazione sociale del gruppo abele e Juvenilia delle 
PGS 
 
Nella speranza di poter condividere con voi questo evento speciale  
 

Porgo cordiali saluti, un abbraccio e un sorriso 
 

Ruggiero Russo 
Direttore sportivo Sportinmente asd 
Presidente Provinciale PGS 
Delegato provinciale del CIP 

 
 

 
www.sportinmente.com  - tel 3486423573 
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EVENTO SPORTIVO E CULTURALE 

 
“UGUALMENTE DIVERSI” 

 

8-10 dicembre Cattolica 
 

con il patrocinio del Comune e la collaborazione del CIP Emilia Romagna 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Si	 tratta	 di	 un	 grande	 evento	 inclusivo	 e	 integrativo	 atto	 alla	 promozione	 di	 sport	adattati,	
inclusivi	e	alla	sensibilizzazione-riflessione	sul	tema	della	diversità.		
Si	terrà	Cattolica	dal	8	al	10	dicembre	in	prossimità	con	la	giornata	della	disabilità	(3	dicembre)	e	in	
concomitanza	 con	 l'anniversario	 della	 Dichiarazione	 Universale	 dei	 Diritti	 dell'Umanità	 (10	
dicembre).	 Tale	coincidenza	è	 voluta	per	 richiamare	 l'attenzione	 su	quei	diritti	 che	 ci	 rendono	
uguali	nonostante	 le	nostre	diversità.	E’	organizzato	 in	collaborazione	con	 l’associazione	Locos	
per	 lo	 sport	 della	 provincia	 di	 Imola	 con	 il	 quale	 stiamo	 condividendo	 diversi	 progetti	 sportivi	
inclusivi,	 l’ente	 di	 promozione	 sportiva	Nazionale	 PGS	 con	 il	 quale	 abbiamo	 creato	 il	 progetto	
Nazionale	PGS	Easy	Volley	(la	pallavolo	adattata),	 il	CIP	Emilia	Romagna,	il	Dipartimento	Scienze	
qualità	 della	 Vita	 (QuVi)	 dell’Università	 Alma	Mater	 di	 Bologna,	 l’associazione	 Toby	Dammit	 di	
Cattolica	 e	 numerose	 associazioni/cooperative	 locali	 e	 Nazionali	 che	 si	 occupano	 di	 sport	 e	
disabilità.	
Sarà	prevista	anche	la	presenza	di	giovani/adulti	richiedenti	asilo	politico,	grazie	alla	Cooperativa	
Camelot	 di	 Imola	 con	 la	 quale	 abbiamo	 cominciato	 una	 valida	 collaborazione	 che	 prevede	
l’inserimento	dei	loro	assistiti	come	volontari	e	atleti,	nelle	nostre	attività	sportive.	
Questa	proposta	intende	aiutarci	a	favorire	e	riflettere	sull’	Inclusione	sociale	di	quanti	giungono	
sul	territorio	Italiano	perchè	in	fuga	da	guerre	e	persecuzioni.	
Grazie	al	progetto	Nazionale	PGS	Easy	Volley	abbiamo	sperimentato	sia	nella	nostra	regione	che	in	
altri	 territori	 d’Italia	 quanto	 sia	 importante	 per	 loro	 svolgere	 attività	 di	 volontariato:	 non	 si	
sentono	più	persone	invisibili	ma	utili	alla	comunità	e	di	conseguenza	accolti.	
Tutte	 le	attività	sportive	proposte	saranno	aperte	al	pubblico	come	un'esperienza	formativa	ed	
educativa	con	l’obiettivo	di	incentivare	la	conoscenza	e	la	promozione	dello	“sport	adattato”	per	
l'integrazione	 della	 disabilità	 nella	 società	 e	avvicinare	 le	 persone	 alla	 pratica	 sportiva	 come	
un'opportunità	per	tutti.		
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ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Ogni	squadra/partecipante	potrà	provare	gli	sport	sotto	indicati:	

• Sitting	Volley	è	uno	sport	paralimpico	che	prevede	di	giocare	a	pallavolo	da	seduti.	
• Easy	 Volley	 è	 la	 pallavolo	 facilitata	 e	 adattato	 ad	 ogni	 tipo	 di	 disabilità	 in	 gioco.	 E’	

organizzato	con	 la	collaborazione	delle	PGS	Nazionali	con	 le	quali	stiamo	realizzando	un	
progetto	Nazionale	

• Simply	 Soccer	 è	 il	 calcio	 adattato	 alla	 disabilità	 fisica	 e	 mentale.	 E’	 organizzato	 in	
collaborazione	con	la	FIGC	Calcio	a	5	Emilia	Romagna	e	la	fondazione	Vodafone	con	la	quale	
abbiamo	 avviato	 una	 campagna	 di	 crowdfunding	 al	 50%	 del	 contributo	 per	 cominciare	
l’attività	a	partire	nell’anno	2018	

• Basket	in	carrozzina	per	la	disabilità	di	tipo	fisico	
• Basket	adattato	per	la	disabilità	di	tipo	fisico	e	è	specifico	per	le	disabilità	psichiatriche,	

cognitive	e	mentali.	
• Tennis	in	carrozzina	per	la	disabilità	di	tipo	fisico	
• Scherma	in	carrozzina	per	la	disabilità	di	tipo	fisico	
• Tennis/	Goalball	/	Showdown	attività	sportive	specifiche	per	ciechi	e	ipovedenti	

Ci	sarà	una	dimostrazione	per	ogni	sport	garantita	dalla	presenza	di	squadre	specializzate	in	ogni	
disciplina.	 Tali	 squadre,	 provenienti	 da	 diverse	 località	 e	 realtà	 italiane,	 sono	 formate	 sia	 da	
persone	con	disabilità	che	normodotati.	Saranno	invitati	a	giocare	ad	ogni	sport	tutti	 i	cittadini,	
amici	e	chiunque	voglia	provare	a	giocare	lo	sport	inclusivo	
	

ATTIVITA’	COLLATERALI	
In	concomitanza	con	l’evento	saranno	organizzate	delle	attività	collaterali	importanti:		
1)	 realizzazione	di	 un	 cortometraggio	 sullo	 sport	 adattato	per	divulgarlo	nelle	 scuole	 e	 tra	 le	
società	 sportive	 in	 collaborazione	 con	 l’associazione	 Toby	 Dammit	 di	 Cattolica	 (N.B.	 La	
responsabile	del	 cortometraggio	è	una	giovane	disabile	 sorda	a	causa	del	 terremoto	all’Aquila.	
Anche	con	la	realizzazione	del	cortometraggio	intendiamo	ribadire	il	concetto	di	Uguaglianza	nelle	
diversità	
2)	8	dicembre:	Tavola	rotonda:	“Ugualmente	diversi”	analisi	di	esperienze	positive	e	di	buone	
prassi	 per	 percorsi	 inclusivi	 e	 di	 pari	 opportunità	 condotto	 da	 Franco	 Floris	 pedagogista	 e	
formatore,	direttore	della	rivista	“animazione	sociale”	del	gruppo	abele	e	di	“Juvenilia”	rivista	delle	
PGS	Nazionali	
Saranno	 presentati	 per	 l’occasione	 il	 progetto	Nazionale	 PGS	 sullo	 sport	 adattato,	 e	 i	 progetti	
Simply	Soccer	e	Easy	Volley	
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PROGRAMMA: 
 
Venerdì 8 dicembre 
ore	16,00		 Presentazione	 dell’evento	 con	 la	 presenza	 delle	 autorità	 (presso	 il	

palazzetto	di	Cattolica)	
Ore	17,00	-19,00	 Festa	di	 benvenuto	 con	 giochi,	 laboratori	 espressivi	 e	merenda	 condivisa	

(bevande,	torte,	biscotti	ecc.	saranno	portate	dai	partecipanti)	
	

ore	20.30	–	22,30	 Tavola	Rotonda	“Ugualmente	diversi”	esperienze	positive	e	riflessione	sul	
tema	dell’accoglienza	e	l’inclusione.	Presso	il	palazzo	del	Turismo	o	teatro	
Snaporaz	

Sabato 9 dicembre 
 

Palazzetto di Cattolica 
Ore	9,30	–	11,00	 Torneo	aperto	a	tutti	di	Basket	Integrato	e	Basket	in	carrozzina	
Ore	11,00	–	12,30	 Torneo	di	Scherma	in	carrozzina	e	Tennis	tavolo	
	

Ore	14,30	–	16,00	 Torneo	di	Easy	Volley	e	Sitting	volley	
Ore	16,00	–	17,30	 Attività	 sportive	e	di	gioco	 inclusive	con	 ipovedenti	con	 l’utilizzo	di	palle	

sonore	e	bende	sugli	occhi.	
	

Ore	18,00	–	19,00	 S.S.	Messa	celebrata	presso	la	Parrocchia	S.S.	Pio	con	la	collaborazione	del	
gruppo	Agesci	di	Cattolica 

 

Domenica 10 dicembre  
Palazzetto di Cattolica 
Ore	9,30	–	11,00	 Torneo	aperto	a	tutti	di	Simply	Soccer		

Il	 nuovo	 Progetto	 e	 sport	 adattato	 proposto	 dalle	 associazioni	
Sportinmente	e	Locos	Per	lo	sport		

Ore	11,30	 	 Saluti	e	arrivederci	al	prossimo	anno		
 
 

		


