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Formazione e
Sensibilizzazione

L’associazione inoltre intende 
promuovere la creazione di uno 
spazio stabile in cui poter incentivare 
l’integrazione tra ragazzi portatori 
di disabilità  e normodotati. I ragazzi 
che si trovano ad interagire con una 
persona “diversa”, nel mediare 
cognitivamente i contenuti, le infor-
mazioni e le azioni con il compagno 
disabile imparano a mettersi nella 
mente dell’altro, a prestare attenzione 
e graduare le proposte, fornendo gli 
aiuti realmente necessari. Ne deriva 
una forma di "comunicazione 
totale" soprattutto non verbale, che 
migliora la qualità di vita personale e 
relazionale di ognuno.

Amici Disparati vuole promuovere 
e diffondere la pratica sportiva tra 
ragazzi disabili e        normodotati, 
nonchè formare e sensibilizzare la 
comunità del nostro territorio. 

L’ Associazione

L’ associazione AMICI DISPARATI 
nasce dall’esigenza di alcune famiglie 
con figli “speciali”,  “AMICI”,  di 
organizzare e strutturare attività 
sportive e ricreative di GRUPPO, già 
avviate con entusiasmo e dedizione 
negli anni passati.

Lo SPORT, in tutte le sue forme, ha 
la grande capacità di incanalare nella 
giusta direzione energie in eccesso 
o di stimolare uno scarso dinamismo 
e viene ad oggi riconosciuto dal 
mondo medico-scientifico come 
efficace strumento riabilitativo e 
terapeutico per tutti i disabili,         
intellettivi e relazionali.  Appartene-
re ad un GRUPPO, in un clima di 
gioco e divertimento, conoscere 
meglio se stessi e gli altri,  le regole 
sociali e le proprie potenzialità, 
genera tra i nostri ragazzi              
“DISPARATI” (differenti per età, 
genere, disabilità, gradi di autonomia 
e modi di comunicare) una fertile 
sinergia positiva che spinge al supe-
ramento dei propri limiti e dona una 
grande fiducia in se stessi.
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Formazione e Sensibilizzazione
Al fine di promuovere e diffondere la 
pratica sportiva integrata, l’associazi-
one intende fornire uno spazio dove          
incontrarsi per la progettazione, lo 
sviluppo e la sensibilizzazione nel 
territorio.

Attività Ricreative
IIn un ambiente sereno ed accogliente 
vogliamo supportare gli “AMICI” ad 
imparare giochi di gruppo per acquisi-
re abilità sociali e migliorare lo stato 
emotivo di ognuno.

Attività Sportive
Le attività motorie, condotte da       
personale qualificato, sono adattate 
alle capacità e potenzialità di ciascun 
“amico” con grande rispetto dei 
tempi necessari per l’acquisizione di 
un’abilità.

 Supporto e Sostegno
L’associazione vuole accogliere tutte 
le famiglie che vivono ogni giorno la 
disabilità, per creare una rete sociale 
ed un luogo di riferimento, di aggrega-
zione e di condivisione delle proble-
matiche comuni, offrendo servizi 
agevolati e di sollievo con accesso alla 
consulenza di personale specializzato.

Attività motorie individualizzate 

Attività motorie di gruppo         
(in appositi spazi attrezzati e/o all’aperto)

Gioco-basket integrato             
(metodo Calamai e Baskin)

Avviamento e consolidamento di 
attività di ippoterapia

Nuoto e gioco in acqua             
(Terapia Multisistemica in Acqua)

Pet-therapy

Laboratori creativi

Teatro e espressività 

Giochi e balli di gruppo

Eventi, convegni e seminari       
(anche in collaborazione con enti ed altre associazioni)   

Corsi di formazione e specializzazione 

Conoscenze scientifiche nell’assi-
stenza sanitaria, sociale, scolastica 
e professionale


