
GLI SCARPINI DELL’ ISOLA 
 

PROGETTO: scuola calcio per bambini/e con disabilità cognitiva e comportamentale dai 5 ai 9 

anni. 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

L’inserimento di bambini con disabilità cognitiva e comportamentale negli sport individuali è già 

realtà da tempo; oggi i tempi sono maturi per la preparazione e l’inserimento anche in sport di 

squadra. 

Il calcio rappresenta in Italia il gioco di squadra per eccellenza ed è, forse, lo sport più competitivo 

già tra le squadre dei  più piccoli, per questo è difficile l’inserimento di bambini con maggiori 

difficoltà. Con questo progetto si vuole dare la possibilità di giocare e divertirsi insieme anche a chi 

ha competenze diverse. Tenendo conto che lo sport ha grandi potenzialità educative, in particolare 

lo sport di squadra può diventare sostegno alle difficoltà legate alla disabilità. Il rispetto delle 

regole, la conoscenza di altre forme di disabilità, il far parte di un gruppo che diventa squadra e, non 

ultimo, la possibilità di giocare insieme possono essere uno stimolo fondamentale per lo sviluppo e 

la crescita di questi bambini. 

La creazione di una squadra aiuterà anche a formare una rete comunicativa tra i genitori che 

potranno conoscersi, scambiarsi informazioni ed essere di supporto tra loro.  

 

FINALITA’ GENERALE 
Favorire, attraverso lo sport, la crescita fisica, motoria, emotiva, intellettiva e sociale dei bambini 

con disabilità cognitiva e comportamentale 

L’inserimento di alcuni bambini con disabilità in polisportive di normodotati, dopo l’esperienza più 

propedeutica. 

La possibilità di restare nella squadra per i bambini con disabilità molto gravi.. 

 

OBIETTIVI 

 Contribuire ad un miglioramento psico-fisico di bambini con disabilità cognitiva e 

comportamentale; 

 Rafforzare l’identità e favorire la crescita dell’autonomia, dell’autocontrollo, e lo sviluppo 

delle potenzialità e delle risorse personali; 

 Acquisire sicurezza e coscienza delle potenzialità del proprio corpo 

 Accrescere l’autostima dando la possibilità di sentirsi protagonisti all’interno di una 

squadra; 

 Stimolare l’accettazione dell’altro e sviluppare la capacità di collaborazione, la creazione e 

il mantenimento di relazioni positive con i pari; 

 Apprendere e rispettare le regole del gruppo e del gioco del calcio; 

 Creare una rete comunicativa tra i genitori per conoscersi, scambiarsi informazioni ed essere 

di supporto l’uno con l’altro. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Bambini/e con disabilità cognitiva e comportamentale dai 5 ai 9 anni. 

 

RISORSE UMANE 

Il team sarà formato da: 

 Un educatore professionale che si occuperà della parte educativa e sarà consulente per gli 

altri membri del team; Avrà il compito di osservare le dinamiche relazionali dei bambini per 

progettare, monitorare e verificare i percorsi sportivo-educativi di ognuno. Manterrà inoltre i 



contatti periodici con le singole famiglie per comunicare il percorso educativo e di 

autonomia dei bambini. 

 1 allenatore che porterà la sua competenze specifica sul gesto sportivo e sul fare squadra e 

insegnerà  le regole e le tecniche base del gioco del calcio. 

 Ragazzi volontari che aiuteranno durante l’allenamento in campo e negli spogliatoi 

garantendo il rapporto 2:1 o, se possibile, 1:1. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
Il progetto inizierà ad ottobre 2019 e terminerà a maggio 2020. Gli allenamenti avranno cadenza 

monosettimanale della durata di 1 ora circa e si terranno in una palestra del palazzetto dello sport di 

Calusco d’Adda. Nella fase finale gli allenamenti e le partite si potranno tenere anche in campo 

all’aperto con una festa finale che coinvolga le famiglie e la comunità. 

 

 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

Il progetto sarà monitorato costantemente dall’educatore con gli allenatori mediante incontri con 

cadenza da stabilire. 

All’inizio e alla fine del progetto ci saranno incontri del team con i genitori per la valutazione dei 

progressi della squadra e dei singoli in relazione agli obiettivi prefissati. 

 

COLLABORAZIONI: 

Il progetto è in collaborazione con PHB, polisportiva Bergamo onlus. 

E’ in collaborazione con A.Ge, associazione genitori di Calusco d’Adda, ed è sostenuto dalla 

Consulta delle associazioni di Calusco d’Adda e da sponsor privati. 

Il progetto ha vinto il bandi per la zona Isola dell’ associazione Costruiamo il futuro dell’on. 

Maurizio Lupi. 

Con il patrocinio del Comune di Calusco d’Adda. 

 

REFERENTE PROGETTO 

Giusi Pagnoncelli    cell. 3396519956       mail pa.gi78@alice.it 
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CALENDARIO scuola calcio bambini con disabilità cognitiva e comportamentale 

 ipotizzando sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 15,00 

 

12 ottobre 2019 

19 ottobre 2019 

26 ottobre 2019 

09 novembre 2019 

16 novembre 2019 

23 novembre 2019 

30 novembre 2019 

07 dicembre 2019 

14 dicembre 2019 

21 dicembre 2019 

11 gennaio 2020 

18 gennaio 2020 

25 gennaio 2020 

01 febbraio 2020 

08 febbraio 2020 

15 febbraio 2020 

22 febbraio 2020 

29 febbraio 2020 

07 marzo 2020 

14 marzo 2020 

21 marzo 2020  

28 marzo 2020 

04 aprile 2020 

18 aprile 2020 

09 maggio 2020 

16 maggio 2020 

23 maggio 2020 

30 maggio 2020 


