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IL PROGETTO  
All Inclusive Sport (www.allinclusivesport.it) è la più ampia iniziativa di rete della provincia di 

Reggio Emilia volta a inserire minori con disabilità nelle società sportive del territorio.  

Il progetto permette ai ragazzi diversamente abili di praticare sport con i coetanei 

“normodotati” nelle società e associazioni sportive inclusive del loro territorio, con 

l’affiancamento (quando necessario) di tutor opportunamente formati. 

All Inclusive Sport rappresenta un’innovazione perché offre un’alternativa strutturata alle attività 

sportive pomeridiane riservate ai disabili. La cultura dell’inclusione che il progetto genera, non 

porta benefici solo ai bambini e ragazzi con disabilità, ma anche ai compagni di squadra e ai loro 

genitori, alle società sportive e a tutta la comunità in genere. 

 

I RISULTATI DI ALL INCLUSIVE SPORT 
 Nell’ a.s. 2018/19 All inclusive Sport ha inserito 50 bambini e ragazzi con disabilità in 

47 società/associazioni sportive della provincia di Reggio: questo significa che oltre 1.000 

compagni di squadra praticano sport ogni settimana avendo come compagno (amico) un 

compagno con disabilità  

 80 Tutor sono stati formati in 2 anni attraverso il Corso di Formazione per Istruttori di 

Attività Sportiva Inclusiva; l’edizione 2019 del corso è in prevista per il 26 gennaio/9marzo 

2019. Attualmente, 18 tutor sono impegnati negli allenamenti settimanali a fianco dei minori 

con disabilità. 

 3 Super Tutor lavorano costantemente all’individuazione, inserimento e monitoraggio 

di minori con disabilità nelle società sportive 

 Oltre 100 società sportive aperte all’inclusione della provincia di Reggio Emilia sono in 

dialogo con il progetto All Inclusive Sport 

 Oltre 1.200 persone hanno partecipato ad eventi di sensibilizzazione sull’inclusione 

sportiva organizzati da All Inclusive Sport 

 Oltre 20 soggetti lavorano in rete al progetto: oltre a DarVoce, fanno parte della rete di 

promotori: Associazioni GIS, Valore Aggiunto, Aut Aut, i Comitati Olimpico e Paralimpico, Enti 

di Promozione Sportiva come CSI, UISP e US ACLI, l’AUSL con la Medicina dello Sport e la 

Neuropsichiatria Infantile, la Coop. Accento.  

  

http://www.allinclusivesport.it/
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ALL INCLUSIVE SPORT NELLA BASSA REGGIANA 

Inserimento di 9 bambini con disabilità le cui famiglie hanno chiesto di far partire il progetto in 

questi Comuni della Bassa Reggiana: 3 di Luzzara; 2 di Guastalla; 1 di Poviglio; 1 di Novellara; 2 

di Gualtieri. 

Possibilità di ulteriori inserimenti di minori con disabilità, previa comunicazione del 

progetto sul territorio su due livelli: promozione del progetto e delle sue finalità agli interlocutori 

presenti sul territorio dell’Unione (Comuni, servizi sociali, scuole, associazioni, Medicina dello 

Sport, Neuropsichiatria Infantile…); coinvolgimento delle società sportive accoglienti, affinché 

possano diventare esse stesse protagoniste delle diffusione delle opportunità di fare sport 

inclusivo. 

Nella Bassa Reggiana, All Inclusive Sport segue già l’inserimento di: 

 1 ragazzino con disabilità di Boretto che gioca nel Saturno Guastalla con tutor 

 1 ragazzo di Gualtieri che gioca in Progetto Intesa a Castelnovo Sotto 

 1 ragazzino di Rolo che si allena nell’Atletica Po di Reggiolo 

 1 ragazzo di Bagnolo in Piano che si allena a Novellara con tutor pagato dal progetto. 

 

AZIONI PREVISTE NEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA 

 Coinvolgimento delle società sportive del territorio tramite gli Assessorati allo Sport  

 Comunicazione del progetto e del corso di formazione alle famiglie, agli educatori e 

volontari del territorio e alle società sportive del territorio 

 Attività di promozione del progetto e di raccolta fondi 

 

ORGANIZZAZZIONE DELL’INSERIMENTO 

 Incontri individuali del Super Tutor di All Inclusive Sport con ciascuna delle 9 famiglie 

richiedenti: colloquio di orientamento allo sport, definizione delle discipline e delle società 

sportive in cui inserirli, definizione dell’eventuale necessità di tutor a sostegno durante gli 

allenamenti 

 Accordi con le società sportive per l’inserimento dei 9 minori con disabilità 

 Individuazione dei tutor idonei ad affiancare gli atleti in allenamento 

 Monitoraggio della buona riuscita di tutti gli inserimenti nel corso dell’anno sportivo 

 Sostenere le spese relative a: super tutor, tutor e relativa formazione del tutor, 

comunicazione, monitoraggio e coordinamento. Le famiglie dei minori con disabilità 

sosterranno soltanto le stesse spese delle quote alle società sportive, al pari dei compagni 

di squadra “normodotati. 

 

BUDGET 

Il costo per l’inserimento di ogni minore con disabilità in una società sportiva per un anno 

sportivo può variare in base all’impegno: 

 750 euro per garantirgli un tutor in affiancamento 1 volta alla settimana; 

 1.500 euro per garantirgli un tutor in affiancamento per 2 allenamenti alla settimana o 

1 allenamento e 1 partita; 

 2.200 euro all’anno per garantirgli un tutor in affiancamento per i 2 allenamenti e la 

partita 
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Per la realizzazione del progetto è necessaria la disponibilità di tutor formati sul territorio, 

pertanto è auspicabile la partecipazione al corso di formazione di Attività Sportiva Inclusiva di 

educatori e istruttori sportivi dei Comuni della Bassa Reggiana. Il corso è organizzato 

dall’Associazione DarVoce e richiede la compartecipazione alle spese per ciascun partecipante. 

Programma e info del corso è disponibile al link https://www.allinclusivesport.it/eventi-e-

corsi/2019-corso-per-istruttori-di-attivita-sportiva-inclusiva/ 

 

 

Per informazioni: Cristina Ferrarini coordinatrice del progetto All inclusive sport 

cristina.ferrarini@darvoce.org  tel: 0522 791979 
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