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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

All’interno delle proposte per il tempo

libero rivolte ai minori, lo sport, più di

ogni altro, si connota come uno degli

ambienti più favorevoli per la

promozione non solo del benessere pisco-

fisico, ma anche di esperienze di

aggregazione sociale.

Nell’attuale panorama delle società e

delle associazioni sportive, è ormai

diffuso uno sguardo “inclusivo” verso le

fasce più fragili e una conseguente

disponibilità a predisporre un terreno

facilitante per l’abilitazione e

l’autonomia sociale; spesso, però, le

società sportive si trovano a confrontarsi

con le difficoltà che tale sfida pone in

essere.

Ed ecco quindi che i due sguardi

“esperti” sulla disabilità e sullo

sport possono incontrarsi e

generare cambiamento!

La Casa di Sophia si propone di agire

come mediatore tra famiglia e

territorio, mettendo in atto le proprie

competenze in quest’ottica di scambio

e fornendo supporti differenti: percorsi

di accompagnamento, supervisione,

formazione ma anche un Educatore che

possa spendersi direttamente sul

campo, interagendo in rapporto 1:1

con un nostro iscritto, all’interno della

squadra).

Progetto sostenuto dalla 

http://www.casaragazzi.it/casa-di-sophia-olgiate-molgora/


Il progetto:

1. Permettere a una parte di bambini e

ragazzi iscritti a La Casa di Sophia di

confrontarsi con una pratica sportiva

di gruppo o di squadra, insieme ad

altri coetanei;

2. Dare un sostegno efficace alla

diffusione della pratica sportiva,

favorendo la cultura dell’integrazione

e dell’inclusione sociale all’interno

della comunità di riferimento;

3. Informare, formare e coinvolgere la

società e la cittadinanza sulle

tematiche sociali relative ai minori

con disabilità;

4. Sostenere le autonomie sociali dei

bambini/ragazzi coinvolti e favorire

l’emergere di competenze socio-

relazionali;

5. Intervenire positivamente sugli

stereotipi e sulla percezione sociale

della disabilità;

6. Far vivere ai minori e alle relative

famiglie esperienze gratificanti e auto

rinforzanti;

7. Accompagnare le famiglie nel

rivolgersi agli ambienti del tempo

libero, e nello specifico dell’ambito

sportivo.

SOGGETTI COINVOLTI:

Il progetto è promosso da La Casa di

Sophia, servizio socio-educativo della

Casa dei Ragazzi IAMA onlus, situato a

Olgiate Molgora in Via Parini snc, con il

sostegno della Fondazione Comunitaria

del Lecchese.

I principali partner sono le Associazioni

Sportive Dilettantistiche (ASD), le Società

Sportive Dilettantistiche (SSD) e i Centri

Sportivi Italiani (CSI) degli oratori della

provincia di Lecco.

È previsto un eventuale coinvolgimento

dei Servizi Sociali di competenza per

supportare le famiglie rispetto ad

eventuali difficoltà organizzative di

accesso alle attività.

DESTINATARI:

L’utenza destinataria è costituita dai

bambini/e, ragazzi/e dai 6 ai 14 anni

iscritti al servizio La Casa di Sophia.

SEDI DEL PROGETTO:

Olgiate Molgora (LC) e Comuni del

Distretto meratese e lecchese, presso le

Associazioni aderenti.

DURATA DEL PROGETTO:

Si prevede in via sperimentale una durata

iniziale di 10 mesi (da settembre 2019 a

giugno 2020), coerentemente con il

calendario previsto dal servizio per le

proposte laboratoriali.

Obiettivi perseguiti


