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P R O G E T TO  D I  I N C LU S I O N E  S P O RT I VA &  L AVO R AT I VA 



L'idea di un'inclusione sportiva nasce nel 2012 quando sulla 
convinzione di un lavoro calcistico con una propedeutica 
esclusivamente per gruppi eterogenei, aprire a bambini/e 
diversamente abili era normale conseguenza di una precisa 
filosofia di approccio. 

Partendo dai principi di Don Milani, Gianfranco Zavalloni, 
M. Montessori, e sulla base del lavoro di Borgo Solestà 
di Ascoli, grazie ad una formazione sviluppata dallo 
psicoterapeuta Mirco Mazzoli abbiamo cercato nei testi 
di Psicologia Sportiva risposte che potessero guidare la 
metodologia. 

Nel "Grouping” abbiamo trovato il punto di partenza 
per la creazione di una filosofia di lavoro.

L’INIZIO



OGGI

Oggi contiamo oltre 40 ragazzi diversamente abili. 
L'inclusione è stata esplorata a livelli diversi: 

• Inclusione nel calcio in tutte le categorie

• Inclusione in eventi / tornei durante le gare 
(dilettanti e professionisti) 

• Inclusione nelle Scuole di Arti Marziali 

• Inclusione nel Basket

• Inclusione nei corsi di sport acquatici

• Inclusione nell'attività “Più Sport"

• Inclusione nei Centri Estivi sportivi 

• Prime Inclusione lavorative

• Progetti inclusivi con le Scuole Primarie, Medie 
e Superiori

Convegno Nazionale annuale sul tema Inclusione



FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

A seguito dei risultati ottenuti in 
questi 7 anni di lavoro, nasce la 
volontà di valutare scientificamente 
l’efficacia e l’impatto del “metodo”, 
dimostrando che il progetto inclusione 
possa avere la reale capacità di cambiare 
il tessuto individuale, sociale e territoriale 
attraverso lo sport. Questo non escludendo la 
normale didattica sportiva che sviluppa talenti 
(grouping). 

Con questo obiettivo nasce la partnership con 
l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà 
di Psicologia, dipartimento di Cesena. 
Due anni in cui diversi ricercatori dovranno 
osservare, raccogliere e valutare dati 
in tutto il territorio romagnolo che ha 
interessato il modello. 


