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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO “GIOCO A CALCIO SENZA LIMITI” IN 

FAVORE DI MINORI  DIVERSAMENTE ABILI  

 

 
Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 211 del 18/01/2022 

 

Premesso che: 

Da tempo il dipartimento scientifico del Comitato Paralimpico Internazionale ha posto l’empowerment 

delle persone con disabilità come priorità di ricerca e di sviluppo. Il concetto di empowerment si riferisce al 

processo tramite il quale ogni individuo sviluppa delle abilità e competenze per ottenere il controllo della 

propria vita e migliorarne la condizione. In questi anni si è sviluppata la consapevolezza che lo sport e, più 

in generale, l’attività motoria, possano rappresentare delle situazioni in cui promuovere lo sviluppo 

psicosociale e motorio delle persone con disabilità, definite come la più ampia minoranza al mondo. Lo 

sport ha un impatto sul sé fisico in vari modi, quali lo sperimentare il proprio corpo in modo diverso, 

migliorare la percezione delle proprie caratteristiche fisiche, migliorare le capacità fisiche e aumentare la 

fiducia in relazione alla propria abilità di partecipare a nuove attività motorie. 

In relazione all’infanzia, la ragione principale per sviluppare l’attività motoria e sportiva nei bambini con 

disabilità intellettive consiste nella necessità di ribaltare la loro condizione prevalentemente sedentaria, di 

migliorare il funzionamento del loro corpo, dei processi cognitivi e di quelli affettivi e arricchire e migliorare 

la loro integrazione con i compagni e con gli adulti. 

 

Art. 1 FINALITÀ DELL’INTERVENTO ED OBIETTIVI 
 

L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso intende promuovere e organizzare le attività previste dal 

progetto “Gioco a calcio senza limiti” destinato in favore di minori diversamente abili residenti nei Comuni 

dell’ATS di Campobasso. 
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L’obiettivo principale del Progetto “Gioco a calcio senza limiti” è lo sviluppo di una cultura dell’integrazione 

e dell’educazione ai valori dello sport attraverso il gioco del calcio. Il calcio è lo sport più amato e praticato 

dalle bambine e dai bambini di tutto il mondo, ma per i giovani con disabilità intellettiva sono rare, se non 

del tutto assenti, le opportunità che permettano loro di vivere questa pratica sportiva come esperienza 

formativa e di gioco. 

Il Progetto coinvolgerà tutti i soggetti che ruotano intorno al bambino, famiglia e scuola, con l’obiettivo di: 

 costruire un sistema di collaborazione tra genitori, insegnanti e organizzazione sportiva; 

 dar vita ad un circolo virtuoso nel quale ciascun partner ha come obiettivo comune quello di una 

crescita e di una migliore qualità di vita per i ragazzi con disabilità intellettive e relazionali; 

 stabilire interazioni positive con i compagni di classe e con gli adulti, come ritorno sociale del 

Progetto. 

 
Il presente Avviso è finalizzato a: 
 

a) effettuare una ricerca sul territorio dell’ATS di Campobasso circa la potenziale richiesta di 

partecipazione alle attività progettuali;  

b) Individuare minori, affetti esclusivamente da disabilità intellettiva e relazione, residenti nei 

comuni dell’ATS di Campobasso di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti;  

c) garantire ai minori  residenti in altri Comuni dell’ATS,  affetti da disabilità intellettiva e 

relazione, la partecipazioni alle attività previste dal progetto, di seguito riportate. 

 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E MODALITA’ FORMATIVE 

 

L’approccio che si propone è di introdurre, nel corso delle attività progettuali, un numero ridotto di 

esercitazioni e di unità didattiche e di stimolare la motivazione dei bambini con disabilità, non tanto a 

partire dalla varietà delle esercitazioni ma focalizzando l’insegnamento sulla differenziazione della modalità 

di esecuzione dello stesso esercizio.  
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Sulla base di questa impostazione metodologica, convalidata dai risultati ottenuti dall’Accademia di Calcio 

Integrato con test motori rilevati nelle diverse fasi dell’apprendimento degli schemi motori, sono derivate 

quattro tipologie di progressione didattica: 

1. Passare dallo svolgere un’attività accompagnati, dando la mano all’allenatore e/o psicologo/logopedista, 

a eseguirla con l’istruttore che è accanto al bambino senza intervenire per sostenerlo, sino a giungere a una 

fase in cui l’allievo svolge da solo l’esercizio con il supporto a distanza. 

2. Passare dall’effettuare un esercizio camminando a svolgerlo correndo, raggiungendo una coordinazione 

migliore. Per ottenere questo risultato sono necessarie delle fasi intermedie, fra cui quella in cui il bambino 

corre solo se sollecitato dall’allenatore e per fasi di pochi secondi.  

3. Passare dallo svolgere solo alcune parti di una singola esercitazione, saltando le altre per mancanza 

d’interesse, per paura o per opposizione. In questo caso, l’obiettivo è di aiutare il bambino a completare 

l’esercizio nel corso di più sedute di allenamento. 

4. Passare dallo svolgere solo alcune esercitazioni di un’intera unità didattica al completarla nell’arco di una 

stessa seduta di allenamento. Non è da escludere che vi saranno allievi che raggiungeranno questo 

obiettivo solo dopo alcuni mesi o nella fase finale del programma. 

Nella tabella, lo schema base di intervento sviluppato in due sedute settimanali della durata di 50’ ciascuna: 

 

6-13 anni – bambini con un alto 
livello di disabilità intellettiva e 
relazionale  
 

6-13 anni - routine di 
allenamento con 1 bambino e 1 
allenatore & psicologo. 
 

6-13 anni – allenamento con 
circuiti motori e giochi con la 
palla 

 

6-13 anni – bambini con un 
livello medio di disabilità 
intellettiva e relazionale  
 

6-13 anni – routine di 
allenamento con 10 bambini e 4 
allenatori & psicologi 
 

6-13 anni – allenamento con 
circuiti motori e skills tecniche di 
calcio 

 

14-17 anni – ragazzi con un 
livello medio di disabilità 
intellettiva e relazionale  
 

14-17 anni – routine di 
allenamento con 10 bambini e 3 
allenatori & psicologi 
 

14-17 anni – skills tecniche di 
calcio e partite  
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Il Progetto prevede anche la collaborazione con Società calcistiche locali. Dopo una prima fase di 

avviamento, si organizzano con gli allievi della scuola calcio prescelta, a cadenza settimanale, partite 5vs5, 

con una squadra composta da 3 giocatori con disabilità e 2 con sviluppo tipico, e, se possibile, incontri con 

giocatori della Prima squadra locale che vengono a giocare e motivare i nostri calciatori. In questo ambito, i 

risultati da raggiungere sono difficilmente definibili in termini scientifici ma allo stesso tempo sono 

importanti per un progetto che ha lo scopo di ridurre i limiti dei bambini/e con ASD e di ampliarne le 

competenze a 360 gradi. I più significativi sono i seguenti:  

- potersi identificare con una squadra favorisce la socializzazione e stimola l’orgoglio dell’appartenenza;  

- le prime partite di calcio effettuate tra loro e gli istruttori; 

- le partite 5 vs 5 con allievi della scuola calcio prescelta; 

- andare con le famiglie allo stadio a vedere partite di calcio della Prima Squadra Locale; 

- entrare in campo dando la mano ai calciatori prima di una partita ufficiale; 

- partecipare a Tornei con altre squadre di giovani con disabilita intellettiva; 

- partecipare ad incontri, sia in casa che in trasferta, con l’ASD Accademia di Calcio Integrato di Roma; 

- per molti, imparare a tollerare e a divertirsi anche in condizioni metereologiche avverse (pioggia, vento 

e freddo/caldo); 

- vivere questa esperienza con professionisti totalmente dedicati a loro e disposti a rispettarne tempi di 

socializzazione e di apprendimento pur non smettendo di guidarli nelle attività;  

- per le famiglie l’importanza di incontrarsi fra di loro e condividere queste esperienze sentendosi parte 

attiva del progetto.  

 

Le attività saranno svolte presso delle strutture sportive presenti sul territorio comunale di Campobasso in 

orario extrascolastico. 

Il gruppo di lavoro sarà composto da psicologi e psicologi dello sport, istruttori di calcio giovanile con 

qualifica FIGC, logopedisti, medici, manager per famiglie e scuole, responsabile scientifico/tecnico e 

responsabile del progetto. 

Nella pratica dell’allenamento si attuerà una stretta collaborazione e cooperazione fra tutti i componenti 

del gruppo di lavoro con un assiduo scambio tra le specifiche professionalità. 
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Art. 3 DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto in parola sono i minori, affetti esclusivamente da disabilità intellettiva e 

relazione, residenti nei comuni dell’ATS di Campobasso di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 

445/2000, a firma del/dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, compilando l’ apposito 

modulo e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta. 

Alla domanda di partecipazione è obbligatorio allegare il certificato di invalidità rilasciato dall’INPS e/o la 

certificazione della disabilità legge 104/92. 

 
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso gli Uffici di cittadinanza dei Comuni di residenza 

dell’Ambito (per i residenti nel Comune di Campobasso presso lo Sportello unico dei Servizi Sociali in via 

Cavour 5), oppure scaricabile dal sito dell’ATS- CB: www.ambitosocialecb.it. 

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 22/02/2022 nelle seguenti modalità: 

 consegna a mezzo pec: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it; 

 per i residenti nel Comune di Campobasso, consegna a mano presso lo Sportello unico dei Servizi 

Sociali in via Cavour 5; 

 per i residenti negli altri Comuni dell’ATS di Campobasso, al personale dei rispettivi Uffici di 

Cittadinanza, i quali avranno cura di  inviarla alla PEC dell’Ambito: 

comune.campobasso.ambitosociale@pec.it 

 

 

Art. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

L’ATS provvederà, a seguito delle presentazioni delle domande di partecipazione e al numero delle stesse, 

ad organizzare le attività progettuali, in raccordo con i soggetti del terzo settore coinvolti. 

mailto:sociale@pec.it
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Prima dell’ avvio delle attività progettuali, sarà richiesta al minore disabile di provvedere a effettuare il 

tesseramento al soggetto del terzo settore (Associazione affiliata alla FISDIR - Federazione Italiana Sport 

Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) per le coperture assicurative. In fase di tesseramento è richiesto un 

certificato, redatto da un medico del SSN o rilasciato da una struttura convenzionata, che attesti la diagnosi 

della patologia che ha determinato lo stato di disabilità intellettiva e/o relazionale dell’atleta, 

indipendentemente se insorta prima o dopo il 18° anno di età, con specifica, ove possibile, del grado (lieve-

medio-grave). In alternativa potrà essere prodotto il certificato di invalidità rilasciato dall’INPS e/o la 

certificazione della disabilità legge 104/92. 

 

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, 

secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nella persona del suo legale 

rappresentante. 

 

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Dr.ssa Rosa Raffaela.  

 

Art. 8 PUBBLICAZIONE 

 Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di Campobasso e sul sito internet 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (www.ambitosocialecb.it) 

 

Art. 9 ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti contatti:  

0874 405553 – 0874 405554 - 0874 405409, o inviare email ai seguenti indirizzi:  

http://www.ambitosocialecb.it/
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eleonora.spagnolini@comune.campobasso.it 

mariangela.polisena@comune.campobasso.it 

pierpaolo.tanno@comune.campobasso.it,  

 

Responsabile del trattamento è il direttore gestionale dell’Ufficio di Piano: dott. Vincenzo De Marco. 

         

         f.to Il DIRIGENTE 

               (dott. Vincenzo De Marco) 
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