
 

Allegato alla domanda di contributo per  

progetto di attività motorio-sportiva 

“Voglia di sport” del Comune di Lecco  

 

 

 

 

RIPARTIAMO DALLO SPORT!  

 

Il progetto proposto intende promuovere, nel territorio lecchese, la ripresa delle attività dell’ASD 

Oltretutto 97, un’associazione che da quasi 25 anni si occupa di offrire gratuitamente, a persone con 

disabilità fisiche, intellettive e relazionali, autentiche esperienze di inclusione sociale attraverso lo 

sport. Le discipline che proponiamo sono atletica, bocce, calcio, karate, nuoto, sci, tennis tavolo. 

L’ASD Oltretutto 97 promuove allenamenti settimanali, partecipazione a meeting e competizioni di 

carattere provinciale, regionale e nazionale, e momenti di aggregazione, in un contesto di solidarietà 

e amicizia.  

  

Tutte le attività e i progetti che Oltretutto97 propone vengono realizzati non solo per rispondere ad 

un diritto fondamentale, quello dell’inclusione sociale, ma anche per offrire un’esperienza di 

accoglienza, cura e relazione significativa tra le persone. 

In questo anno di lontananza fisica, questi importanti momenti di sport e vita comunitaria sono 

mancati, andando ad incidere in modo significativamente negativo sulle vite degli atleti. 

Obiettivo di questo progetto è tornare ad utilizzare lo sport come mezzo per migliorare la condizione 

fisica, intellettiva e relazionale delle persone con disabilità, sviluppare autonomia e indipendenza, 

partecipare, assieme alle loro famiglie, alla vita associativa e trascorrere momenti di intense relazioni 

sociali significative.  Inoltre, vogliamo tornare a fare attività nei luoghi che solitamente frequentiamo 

nella nostra città, per sensibilizzare la società civile e favorire il cambiamento e l’inclusione sociale 

delle persone con diverse abilità. 

 

Gli obiettivi del progetto saranno suddivisi in quattro aree:   

1. La ripresa delle attività di allenamento a cadenza settimanale, di tutte le discipline 

2. La sperimentazione di attività nuove, quali trekking e kayak 

3. La partecipazione a progetti ed eventi con altri enti della rete territoriale  

4. L’acquisto di materiale necessario per lo svolgimento delle attività  

 

Azioni per il raggiungimento degli obiettivi 

 

1. Riprenderemo le attività di allenamento a cadenza settimanale, di tutte le discipline, per 

permettere a tutti gli atleti dell’associazione di tornare ad allenarsi regolarmente in tutti gli 

sport che già proponevamo prima della pandemia, in sicurezza e rispettando i protocolli anti 

covid. Per questo tutte le attività che proporremo, ad eccezione del nuoto, si svolgeranno 

all’aria aperta. Nello specifico: 

- gli allenamenti di atletica leggera riprenderanno il lunedì dalle 17.00 alle 19.00 presso il 

centro sportivo comunale Al Bione (50 atleti) 

- gli allenamenti di karate riprenderanno il lunedì dalle 17,30 alle 18,30 presso il centro 

sportivo Al Bione, il giovedì dalle 17,30 alle 18,30 presso il parco Addio Monti a Pescate (10 

atleti) 

- gli allenamenti di calcio riprenderanno il giovedì dalle 17,30 alle 19,00 presso il parco Addio 

monti di Pescate (10 atleti) 
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- gli allenamenti di nuoto riprenderanno il mercoledì e il venerdì dalle 14,00 alle 16,00 presso 

la piscina de La nostra famiglia di Bosisio Parini, e il sabato dalle 14,00 alle 15,00 presso la 

piscina comunale del centro sportivo Al Bione (50 atleti) 

- gli allenamenti di bocce riprenderanno presso il convegno di Maggianico con cadenza 

settimanale (15 atleti) 

- gli allenamenti di tennis tavolo ripartiranno prima possibile (5 atleti) 

 

2. La sperimentazione di attività nuove, quali trekking e kayak;  

proporremo agli atleti la partecipazione a due attività nuove, entrambe da poter svolgere 

all’aria aperta e in sicurezza, che accostino all’aspetto sportivo un forte carattere aggregativo 

e ricreativo, per garantire una graduale ripresa sia dal punto di vista fisico che relazionale.  

Proporremo escursioni a tutti i nostri atleti (100), con diversi gradi di difficoltà, in base alle 

loro differenti abilità, sui sentieri presenti nel comune di Lecco e nei comuni limitrofi, per 

offrire preziose occasioni di sport, incontro e conoscenza del territorio lecchese e dei suoi 

meravigliosi paesaggi. 

Proporremo ad un gruppo di circa 20 atleti un corso di kayak, in collaborazione con l’ASD 

Oggiono kayak team, che si svolgerà da luglio ad ottobre sul lago di Oggiono.  

 

3. La partecipazione a progetti ed eventi con altri enti della rete territoriale  

- Parteciperemo al progetto SOS (Sistema Operazione Sociale), portato avanti dalla 

cooperativa sociale La Vecchia Quercia, con associazione La Goccia, AFIN, e associazione 

Le Radici, che prevede una serie di escursioni su percorsi accessibili per persone con 

disabilità. 

- Parteciperemo all'evento del 4 luglio, in Piazza a Lecco, in occasione della partenza della 

staffetta di Obiettivo 3, per supportare l’evento. Gli atleti di karate e di atletica si esibiranno 

in un allenamento dimostrativo e faremo azione divulgativa, per promuovere il progetto, le 

attività dell’associazione e per sensibilizzare la società civile sui temi della disabilità e dello 

sport come mezzo per l’inclusione.  

- Parteciperemo all’evento del 10-11 luglio, Lecco Ama La Montagna, ai Piani D’Erna, dove 

faremo conoscere e sperimentare la joelette in collaborazione con altre associazioni 

- Speriamo di riuscire a partecipare ad un meeting di atletica a Mira, nel primo weekend di 

ottobre. Sarà un'ottima occasione per tornare a gareggiare, potendo anche vivere una trasferta 

di più giorni, occasioni molto importanti per gli atleti, che ne sentono la mancanza.  

 

4. L’acquisto di materiale necessario per lo svolgimento delle attività  

Acquisteremo materiale per la sanificazione, l’igienizzazione e dispositivi per l’emergenza 

COVID. 

Acquisteremo inoltre materiale necessario a riorganizzare le attività, che solitamente 

svolgiamo in palestra, in spazi pubblici e all’aperto, come ad esempio porte da calcio 

smontabili, materassini per fare esercizi a terra, indumenti adatti per svolgere attività sportiva 

all’aperto. 

Acquisteremo un abbonamento per la piattaforma digitale Zoom, per garantire la possibilità 

di svolgere incontri online nelle giornate in cui il tempo non permetta attività all’aperto, o per 

restare in contatto con le famiglie e i soci, quando gli spazi a nostra disposizioni non 
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garantiranno di poter svolgere riunioni e assemblee in sicurezza, a causa del numero elevato 

di partecipanti.  

 

Luoghi e periodo di svolgimento:  

Gli eventi a cui si intende partecipare si svolgeranno sul territorio Lecchese, sfruttando il più possibile 

spazi pubblici all’aria aperta, come evidenziato nei paragrafi precedenti. L’evento si svolgerà secondo 

i calendari delle diverse discipline, in un periodo di tempo compreso fra giugno 2021 e ottobre 2021, 

e nelle date specifiche di ogni singolo evento, sopra citati. 

  

Target e numero di persone a cui si rivolge l’attività: 

L’attività si rivolge a tutti gli atleti dell’associazione, 95 atleti con disabilità fisiche, intellettive e 

relazioni, con età compresa tra i 13 e i 55 anni, e comunque sempre aperto a chiunque esprima il 

desiderio di partecipare alle nostre attività. Tutte le attività saranno organizzate e coordinate dal 

presidente dell'associazione, dal consiglio direttivo e dai collaboratori, e messe concretamente in 

pratica da circa 40 tra istruttori specializzati, volontari e accompagnatori. Anche le famiglie e i soci 

sostenitori saranno parte attiva nel progetto, poiché tutte le attività che proponiamo hanno anche un 

fine ricreativo, per permettere preziose possibilità di relazione, scambio, condivisione e vita 

comunitaria. 

  

 

Risultati attesi  

- Ci aspettiamo che al termine del progetto le attività dell’associazione avranno ripreso come in 

tempo prepandemico, e tutti gli atleti che partecipavano in precedenza avranno ricominciato a 

frequentare regolarmente gli allenamenti.  

- Le attività associative, sportive e ricreative, avranno ripreso a pieno regime, ampliando le 

possibilità di incontro e relazione, e sperimentando esperienze nuove.  

- Gli atleti con disabilità avranno ripreso a vivere lo sport come mezzo per migliorare la loro 

condizione fisica, intellettiva e relazionale, sviluppando autonomia e indipendenza, e riscoprendo 

il piacere delle relazioni, che è mancato in questo anno e mezzo di pandemia.  

- Le azioni intraprese avranno sensibilizzato la cittadinanza locale sul tema dello sport e della 

disabilità, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, e vedendo crescere il numero di 

soci e atleti iscritti all’associazione e alle sue proposte.  

 

 

 


