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#360inclusione
PROMOTORE DEL PROGETTO
Raggruppamento:
SCAIS – Società per la Consulenza e per l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva
Stadio Olimpico – Curva Sud – Ufficio 165
Roma 00135 (RM)
Presidente: Ing. Dario Bugli

Panathlon International, Distretto Italia
Stadio Olimpico – Tribuna Tevere – Ingresso 30
Roma 00194 (RM)
Presidente: Dott. Giorgio Costa

Special Olympics Italia
Via di Decima, 40
Roma 00144 (RM)
Presidente: Dott. Angelo Moratti

UNVS - Unione Nazionale Veterani dello Sport
Via Piranesi 46
Milano 20137 (MI)
Presidente: Avv. Alberto Scotti

PARTNER

ASI – Associazioni Sportive e Sociali italiane – Ente di promozione sportiva
Via Piave, 8
Roma 00187 (RM)
Presidente: Sen. Claudio Barbaro

OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport – Ente di promozione sportiva
Via Salvatore Quasimodo,129
Roma 00144 (RM)
Presidente: Dott. Marco Perissa

FIDAL – FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA – Federazione Sportiva Nazionale
Via Flaminia Nuova, 830
Roma 00191 (RM)
Presidente: Prof. Alfio Giomi

OAR - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC della Provincia di ROMA – Ordine professionale provinciale
Piazza Manfredo Fanti 47
Roma 00185 (RM)
Presidente: Arch. Flavio Mangione

CIWAS - Confederazione Wellness Sport Salute
Via Piave, 8
Roma 00187 (RM)
Responsabile Nazionale: Dott. Andrea Pambianchi
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PROMOTORE DEL PROGETTO

6.000 ASSOCIATI
160 SEDI TERRITORIALI
2000 EVENTI

Promuove lo Sport, con i suoi valori morali e
culturali, come strumento di formazione della
persona e come nuova opportunità per tutti,
nessuno escluso.

2.000 ASSOCIATI
20 SEDI TERRITORIALI

Con competenza e responsabilità sostiene gli
associati per l’ottimizzazione realizzativa e
gestionale dell’impiantistica sportiva

18.900 ASSOCIATI
850 TEAM
250 EVENTI

Special Olympics è un Movimento globale che sta
creando un nuovo mondo fatto di inclusione e
rispetto.

8.000 ASSOCIATI
140 SEDI TERRITORIALI
103 TESTIMONIAL
500 EVENTI

Nell’U.N.V.S. sportivi praticanti e non, dirigenti
sportivi, sono accomunati dalla volontà di tenere alti
i valori dello sport come occasione di formazione
sociale.

200.000 TESSERATI
2.500 CLUB

Riferimento per la pratica dell’Atletica leggera in
Italia, l'impronta sul tessuto sociale nazionale è data
dalle società, i tesserati tra atleti, tecnici, le migliaia
di manifestazioni inserite ogni anno in calendario

900.000 TESSERATI
9.000 ASSOCIAZIONI
130 SEDI TERRITORIALI

ASI, Ente di Promozione Sportiva, costituita nel
1994, riunisce le associazioni sportive
dilettantistiche, le società sportive e i circoli culturali
per sostenere le proprie attività sportive
ludico/ricreative e culturali.

800.000 TESSERATI
10.000 ASSOCIAZIONI
105 SEDI TERRITORIALI

O.P.E.S. Ente di Promozione Sportiva, costituita nel
1980, promuove ed organizza, in collaborazione con
le Associazioni Sportive affiliate, iniziative sportive e
ricreative, a carattere territoriale

12.000 iscritti

Confederazione Italiana per il Wellness in
rappresentanza di centri sportivi, fitness, centri per
la salute, danza e sport da combattimento.

PARTNER

18.150 iscritti

Ordine Professionale della Provincia di Roma. Tra gli
obiettivi di programma “Intensificare la
comunicazione e promuovere il dialogo tecnicoculturale tra professionisti”.

3

#360inclusione
AMBITO DI INTERVENTO
OBIETTIVO 1
Diffusione dell’attività motoria e fisica a seguito della pandemia per gli over 65 e
persone con disabilità
OBIETTIVO 2
Sviluppo di programmi di ricerca e formazione
PREMESSA
Per “SPORT” s’intende “qualsiasi forma di attività fisica che,
attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per
obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione
fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e/o
l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”
(Carta Europea dello Sport, 1992).
La pratica sportiva, per il ruolo che svolge sul benessere non
solo fisico, svolge un ruolo sociale fondamentale, in quanto
rappresenta uno strumento di educazione e uno
straordinario catalizzatore di valori universali positivi,
rappresentando un veicolo di inclusione, partecipazione e
aggregazione sociale. Lo sport svolge quindi un ruolo
fondamentale rispetto allo sviluppo della società civile,
rappresenta uno strumento privilegiato per superare disagi
personali favorendo la comunicazione interpersonale, la
socialità, l’autonomia, e incrementando la propria autostima.
Lo sport quindi non deve essere considerato solo dal
punto di vista agonistico costituendo un pregiudizio che
lo riserva solo a pochi professionisti ma rappresenta una
diversa cultura del movimento e dell’attività fisica,
inclusivo rispetto alle differenti caratteristiche
individuali delle persone con disabilità, anziani, uomini,
donne, ragazzi, bambini. Ripensare l’attività sportiva in
questa prospettiva significa recuperarne e potenziarne le
finalità di tipo formativo ed educativo facendone
emergere anche gli aspetti sociali e culturali.
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FINALITA’ GENERALI DEL PROGETTO #360inclusione
L’emergenza determinata dal rischio di contagio da COVID-19 ha destrutturato la quotidianità delle
persone. L’instabilità che ne è derivata, l’incertezza della durata dello stato di emergenza, i
provvedimenti adottati dai governi per la tutela della popolazione nello stato di emergenza, hanno
creato un clima di forte stress per tutta la popolazione, in particolar modo per gli anziani e le persone
con disabilità.
Questa si aggrava maggiormente in considerazione dei mancati benefici legati alla pratica motoria e
sportiva, che svolge un ruolo fondamentale per il benessere non solo fisico, ma anche sociale,
rappresentando uno strumento di educazione e uno straordinario catalizzatore di valori universali
positivi, essendo un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale.
Risulta quindi fondamentale in questa fase di ripresa delle attività e soprattutto dei contatti sociali
riavviare, riformulare e migliorare tutte le azioni di promozione della pratica sportiva verso tutti ma
soprattutto verso le fasce più deboli della popolazione, gli anziani e le persone con disabilità.
Il progetto #360inclusione intende essere un incubatore di attività non solo per la ripresa della pratica
sportiva e i contatti sociali, ma anche promotore per lo sviluppo e il cambiamento della concezione dello
sport e della pratica sportiva, delle modalità di fruizione ed erogazione del servizio sportivo che è
diventato, a pieno titolo, un “servizio sociale” contemporaneo e un fenomeno di assoluta rilevanza.
SPORT OVER 65
SPORT E DISABILITA’
Le attività che verranno promosse al fine dello sviluppo e la promozione di queste tematiche, in funzione
delle specifiche necessità legate alle esigenze delle persone anziane e delle persone con disabilità in
particolare, saranno parte di azioni univoche finalizzate alla promozione di uno sport per tutti.
L’interesse specifico nel progetto #360inclusione rivolto alle persone +65 e con disabilità è determinato
dal fatto che in un contesto generalizzato essi rappresentano in questo momento di emergenza sanitaria
le persone maggiormente a rischio di solitudine ed isolamento o che si trovano più spesso in condizioni
di limitata autonomia. Il progetto mira infatti a promuovere e a sviluppare uno sport inclusivo affinché
i luoghi dedicati allo sport sappiano accogliere i principali beneficiari del progetto in virtù dell’estrema
importanza della pratica sportiva perché “sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e
la sua assenza non potrà mai essere compensata» (Pierre De Coubertin)
Nel progetto #360inclusione si ritiene che la pratica motoria e sportiva debbano necessariamente
essere accolte, sia in spazi costruiti che in spazi urbani e che in entrambi i casi debba essere adeguata
alla pratica in modo inclusivo, idonea ad accogliere le esigenze dei suoi fruitori. In questo senso l’idea
del progetto nasce da un unico filo conduttore ovvero lo spazio per lo sport.
Il progetto #360inclusione verrà realizzato da quattro Associazioni Benemerite (SCAIS / Panathlon
International, Distretto Italia / Special Olympics Italia / UNVS) in raggruppamento e in collaborazione
con cinque partner (ASI / OPES / FIDAL / CIWAS / OAR) che da anni condividono l’obiettivo principale
del progetto #360inclusione: l’inclusione.
Tutte le attività verranno svolte assicurando l’adozione di ogni misura e l’utilizzo di idonei supporti o
presidi conformi ai vigenti protocolli sanitari per il contenimento della diffusione del contagio del COVID19 al momento dello svolgimento delle attività.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Durata: 12 mesi
Il progetto #360inclusione si divide in 8 azioni divise in 2 macro
aree:
A. AREA GESTIONALE

B. AREA ATTIVITA’

A.1 Gestione e coordinamento
A.2 Attività di screening
A.3 Attività di promozione

B1 - OBIETTIVO 1

B.1.1 Giornate +65Sport
B.1.2 Giornate #360inclusione

B2 - OBIETTIVO 2

B.2.1 Seminari #360inclusione
B.2.2 Seminari #360inclusione – Territorio
B.2.3 Programma di ricerca e formazione

A. AREA GESTIONALE
A.1 - La gestione del progetto #360inclusione, per le attività amministrative, verrà svolta dalle AB,
ognuna per la parte di competenza. Il coordinamento del progetto #360inclusione sarà a cura di SCAIS.
Nella fase di avvio del progetto, della durata di 2 mesi, verranno pianificate nel dettaglio le competenze
specifiche di ogni AB, quelle del personale impiegato nel progetto, le figure professionali da coinvolgere
predisponendo le lettere di collaborazione e di incarico.
A.2 - Le attività di screening verranno svolte dalle AB, ognuna per la parte di competenza. Gli indicatori
di riferimento nell’attività di screening verranno stabiliti dalle AB nei due mesi di avvio del progetto. Le
attività verranno svolte tramite questionari ed attività di monitoraggio.
Nelle GIORNATE +65SPORT una attività di screening verrà svolta dalla struttura sportiva ospitante che
fornirà i dati al primo, terzo e sesto mese di attività inerenti i beneficiari e le attività svolte.
A.3 - Le attività di promozione verranno svolte in condivisione dalle AB in raggruppamento e dai partner
di progetto. Le attività verranno coordinate da SCAIS.

B. AREA ATTIVITA’
Gli eventi e le attività corrispondenti all’AREA ATTIVITA’, per lo sviluppo dell’OBIETTIVO 1 che
OBIETTIVO 2 vedranno coinvolti nella realizzazione della programmazione sia le AB in raggruppamento
sia i partner che hanno aderito al progetto #360inclusione.
Per quanto riguarda il programma #360inclusione relativo alla attività motoria e sportiva che verrà
proposta, con speciale riguardo alle persone +65 e a persone con disabilità, esso consiste nelle seguenti
attività:
-

6 mesi di attività motoria presso tre centri Italiana Fitness (Parco Kolbe, Nomentana e Tiburtina)
affiliati CIWAS dedicata a persone +65 nel territorio di Roma;
giornate dedicate alla promozione dell’attività motoria e fisica che vedranno coinvolte persone
+65 e con disabilità sul territorio italiano.

Questa programmazione vede la collaborazione di ASI e OPES con la partecipazione di propri esperti e
testimonial. Il progetto #360inclusione verrà promosso anche in occasione degli eventi degli Enti di
Promozione sportiva partecipanti in condivisione delle finalità del progetto stesso.
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B. AREA ATTIVITA’ / B1 - OBIETTIVO 1
B.1.1 - GIORNATE +65SPORT
Promozione di attività motorie e sportive per over ’65. Durata 6 mesi, 2h a settimana, 1 volta a settimana.
In questa azione di progetto verranno proposti presso tre centri sul territorio di Roma iscritti alla CIWAS Confederazione Wellness Sport Salute, da parte di istruttori sportivi e rispettando tutti i previsti protocolli
sanitari, una serie di attività motorio-sportive, studiate appositamente per persone inattive +65.
Questa attività proporrà un programma di
riattivazione cardio-circolatorio e muscolare con
n.2 tecnici specializzati nelle attività motorie per
la terza età.
Le lezioni avranno la durata di 45 minuti l’una
anticipate da 15 minuti di pre-accoglienza e si
alterneranno tra attività a prevalenza aerobica,
attività per il potenziamento muscolo
scheletrico, attività ludico motorie di danza,
attività posturali.
In fase preliminare prima di iniziare il programma di allenamento verranno effettuati test di efficienza
motoria di forza, resistenza, mobilità articolare e analisi della composizione corporea.
Il programma prevede una attività di screening che verrà effettuato 3 volte:
1° in fase preliminare
2° dopo 3 mesi
3° dopo 6 mesi.
I dati verranno elaborati e trasmessi a SCAIS per la
valutazione dei risultati ottenuti.
Le attività saranno destinate a 30 persone ad
incontro.
Alle persone partecipanti verranno promosse le
attività motorie e sportive organizzate in occasione
delle Giornate #360inclusione previste dal progetto.
Destinatari: fruitori +65
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B.1.2 - GIORNATE #360inclusione
Promozione di attività motorie e sportive per over ’65 programmate negli eventi proposte dalle Associazioni
Benemerite in raggruppamento, ognuna caratterizzata dalle singole specificità.
Durante lo svolgimento del progetto #360inclusione saranno organizzati eventi di promozione dello sport
+65, di sensibilizzazione verso uno sport inclusivo e la completa accessibilità degli spazi dedicati allo sport.
La particolarità del progetto #360inclusione si riscontra dalla sua organizzazione promossa da quattro
Associazioni Benemerite (AB) contraddistinte da proprie specificità. Il valore delle attività che verranno
promosse per il raggiungimento degli obiettivi di progetto risiede proprio nella differenziazione degli eventi
proposti. Ogni AB durante lo svolgimento del progetto promuoverà Giornate #360inclusione sul territorio
nazionale, caratterizzando gli eventi in funzione degli ambiti statutari coinvolgendo le AB di
raggruppamento nelle attività di promozione, di sensibilizzazione, di diffusione dei risultati raggiunti. Le
attività associative di ogni AB che vengono svolte sin dalle loro costituzioni hanno una ampia diffusione
territoriale. La condivisione da parte delle AB delle attività promosse nel progetto #360inclusione ritrova,
nella differenziazione delle singole attività e la presenza su tutto il territorio italiano dell’impegno
associativo delle AB, il punto di forza del progetto, riuscendo a promuovere attività motorie di ampio
respiro per persone +65 e con disabilità e la loro larga diffusione.
Di seguito si indicano le attività programmate per le GIORNATE #360inclusione in funzione delle specificità
delle Associazioni Benemerite proponenti in raggruppamento il progetto #360inclusione.
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GIORNATE #360inclusione – Panathlon Distretto Italia
Le finalità del Panathlon International - Distretto Italia sono quelle di creare le condizioni B.1.2.PI.00
per un salto di qualità nella cultura e nell’etica di chi pratica lo sport con particolare
attenzione agli over 65 e a chi ha problemi di disabilità facendosi portatore e garante dei
loro diritti.
La ricca presenza territoriale dei club del Panathlon (160 club raggruppati in 14 aree)
permetterà di diffondere il messaggio e di raccogliere adesioni a questo progetto in tutto
il territorio nazionale.
La condivisione dei principi etici alla base di #360inclusione con gli altri partner
valorizzerà e potenzierà il messaggio di promozione dei valori etico-sportivi di cui il
Panathlon è portavoce.
Il Panathlon parteciperà quindi portando il proprio contributo e valore aggiunto con
quelle che sono le sue caratteristiche e peculiarità ed interessi.
In particolare all’interno del Panathlon ci sono le personalità ed i Campioni in grado di
portare ricche testimonianze e svolgere azione informativa e formativa nei convegni e
seminari programmati nell’ambito del progetto ed eventualmente in ogni altra provincia
italiana. Il Panathlon, attraverso il club locale, potrà essere parte attiva nella
determinazione del programma e dei contenuti dell’evento dando supporto alla logistica
della manifestazione.
Il Panathlon si occuperà anche della promozione del Progetto complessivo e di ogni
evento singolo, sia internamente tra i propri soci sia esternamente verso il resto del
mondo, attraverso il proprio staff di comunicazione che già opera efficacemente anche
sul web (www.panathlondistrettoitalia.it) e sui social (pagina facebook e canale youtube)
o con riviste cartacee (il giornalino Internazionale, lettera 22).
Il Panathlon D.I. inserirà poi, all’interno di #360inclusione, alcuni degli eventi sportivi che
annualmente sono in calendario tra i Soci e amici del Panathlon e che quest’anno saranno
allargati anche alla partecipazione degli appartenenti alle altre associazioni partner e a
tutta la popolazione over 65.
Con l’adesione a #360inclusione il Panathlon Italia allarga la partecipazione ai Campionati
Italiani riservati a tutta la società civile over 65. L’età media dei soci Panathlon è piuttosto
elevata ma, per chi è stato sportivo, sia Socio o no, sarà una opportunità di riprovare
sensazioni e emozioni del passato, con un misurato spirito di agonismo. Riprendere
stimolo a fare attività sportiva migliora la vita e il welfare complessivo proprio, nonché
consente di partecipare a momenti di condivisione e scambio di esperienze nel segno
della sportività.
La ROUTE 5 - AREA 1 B.1.2.PI.01
biciclettata turistica di 3 giorni
nell’ultima settimana di
settembre nelle zone del
Delta del Po.
Nell’ambito delle iniziative che
promuovono
gli
ideali
panathletici e la promozione
di forme di movimento le più
ecologiche possibile, anche
quest’anno, pur nelle difficoltà
della situazione vigente, l’Area
1 fornirà supporto al Distretto
Italia nell’organizzazione della
Route du Panathlon 2020.
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L’organizzazione vedrà impegnati i Club dell’Area 1 (Adria, Chioggia e Rovigo) assieme al
Club di Ferrara dell’Area 5.
Sono già stati fatti dei sopralluoghi sui percorsi facenti parte della zona del Delta del Po’,
da parte di Soci Panathleti esperti del settore. Le finalità sono di promuovere viaggi
turistici, culturali, geografici e faunistici toccando le varie località con biciclette di
qualsiasi tipologia, soffermandosi lungo i percorsi per visitare luoghi di interesse
nazionale. La manifestazione vedrà la partecipazione allargata ai Soci e non Soci di tutta
Italia con particolare attenzione agli over 65, garantendo il massimo rispetto delle
condizioni di sicurezza della manifestazione svolgendosi per il 95% su piste ciclabili sia
asfaltate che non.
Il 28 settembre 2020 il 7° CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO A SEGNO – CARABINA E B.1.2.PI.02
PISTOLA 10 MT- sede di SIENA
Il Tirassegno di Siena, dove la gara è nata e si è svolta precedentemente, metterà due
giorni a disposizione: il primo per gli allenamenti ed il secondo per le gare. Gli istruttori
del poligono saranno a disposizione per spiegare la tecnica a chi, non esperto, vuole
avvicinarsi a questo sport. La manifestazione è riservata ai Soci Panathlon, e
nell’occasione del progetto 360Inclusive, allargata a tutta la popolazione con particolare
richiamo agli over 65 uomini e donne.
B.1.2.PI.03

INIZIO OTTOBRE 2020
il 6° CAMPIONATO
ITALIANO
PANATHLON DI BOCCE
INTEGRATE (coppie di
giocatori formate da
un normodotato e un
soggetto disabile) –
sede di ASTI.

L’invito a partecipare viene esteso a tutti i Soci Panathlon e a tutta la popolazione over
65, amanti del gioco delle bocce. Il tutto consiste in una mattinata dedicata alla
solidarietà e allo svago in un ambiente sano e carico di sentimenti di amicizia.
L’obiettivo è quello di promuovere lo sport integrato. Si sfideranno coppie miste
composte anche da soggetti con disabilità. L’Associazione Pegaso di Asti da anni è
impegnata quotidianamente nel fare svolgere lo Sport delle Bocce alle persone con
disabilità ed ha trovato in questo sport un momento in cui le differenze si assottigliano
e i risultati sono equivalenti.
Convegno “Sport nella terza età” e manifestazioni collaterali – sede VENEZIA.
B.1.2.PI.04
Il 12 giugno 2021 ricorre il 70° anno dalla costituzione del Panathlon Club di Venezia,
momento che ha generato tutto il movimento Panathletico Nazionale ed Internazionale.
Il Distretto Italia intende celebrare tale ricorrenza con un Convegno incentrato
sull’importanza dello Sport nella terza età. La data e gli argomenti sono tali che
permetteranno a questa manifestazione di divenire un’opportunità unica anche per il
progetto #360inclusione. Si terrà inoltre una gara di orienteering che vedrà Venezia, con
il suo fascino, protagonista per una platea di adulti e bambini e soprattutto di over 65.
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GIORNATE #360inclusione – SCAIS
SCAIS, nell’ambito del progetto #360inclusione, ai fini della promozione delle finalità del B.1.2.SCAIS.00
progetto, organizzerà tre giornate evento da realizzarsi nella città di Roma.
La SCAIS collabora attivamente con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Roma
(OAR) da diversi anni nell’ambito dell’attività formativa dedicata non solo ad Architetti
ma anche Ingegneri rivolta all’impiantistica sportiva.
Questa collaborazione con OAR ha permesso di realizzare delle attività condivise di
sensibilizzazione e informazione dedicate ai luoghi storici presenti nella città di Roma
con una elevata valenza culturale ed artistica nonché opere dedicate allo sport.
Le tre giornate che promuoverà SCAIS nell’ambito del progetto #360inclusione saranno
un connubio tra pratica sportiva inclusiva e pratica sportiva in contesti urbani,
caratterizzati da una alta valenza culturale, storica, sviluppando una esperienza che
coniuga anche gli obiettivi che SCAIS promuove nelle sue attività associative. Inoltre il
connubio tra sport e cultura nasce dalla volontà di completare e promuovere,
nell’ambito del progetto #360inclusione, il benessere fisico e psicofisico della pratica
sportiva con il benessere mentale, derivante dal conoscere e ammirare le opere storiche,
culturali e artistiche presenti in un contesto urbano ed in particolare nella città di Roma.
Le tre giornate evento prevedono una organizzazione destinata a gruppi di 60 persone a
giornata. Verrà proposta ai partecipanti +65 la possibilità di svolgere la pratica sportiva
fit walking e nordic walking accompagnati da istruttori specializzati in queste discipline,
2 per ogni giornata. Le persone coinvolte saranno dotate di attrezzature audio (audiocuffie) per seguire le indicazioni dell’istruttore per la corretta pratica della disciplina.
Durante la passeggiata verranno fornite ai partecipanti, tramite le audio-cuffie in
dotazione, informazioni storiche, artistiche e culturali in riferimento al contesto di
svolgimento dell’attività motoria.
SCAIS intende offrire non solo la conoscenza di pratiche sportive idonee per ogni fascia
di età, da poter svolgere anche con ridotte capacità motorie, ma anche una attività
dedicata a persone +65 da svolgersi nel tempo libero e outdoor.
Queste tre giornate saranno occasione per effettuare attività di screening, sia per quanto
riguarda la pratica sportiva, sia per quanto riguarda la valutazione dell’evento.
Destinatari: enti settore sport, enti settore cultura, enti settore turismo, enti settore
disabilità, enti settore terza età, fruitori +65, fruitori con disabilità.
B.1.2.SCAIS.01
GIORNATA #360inclusione Sport e cultura – Foro Italico
L’organizzazione del primo
Convegno di lancio del
progetto
#360inclusione
prevede lo svolgimento il
giorno 11/10/2020, presso il
Parco del Foro Italico, di una
“Passeggiata
culturale
e
sportiva nei luoghi simbolo
della Grande Olimpiade di
Roma”.
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Questa passeggiata sarà la prima esperienza nell’ambito del progetto delle Giornate
#360inclusione per la promozione dell’attività fisica e sportiva.
GIORNATA #360inclusione - Sport e cultura – Villaggio Olimpico

B.1.2.SCAIS.02

Il
secondo
appuntamento
nell’ambito del progetto delle
Giornate #360inclusione per la
promozione dell’attività fisica e
sportiva darà appuntamento ai
partecipanti presso il Villaggio
Olimpico realizzato in occasione
delle Olimpiadi del 1960 a Roma.
Con le stesse modalità SCAIS
accompagnerà
i
partecipanti
accompagnati da audio cuffie
attraverso
cui
riceveranno
informazioni legate alla disciplina
sportive e informazioni culturali.
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GIORNATE #360inclusione – Special Olympics Italia
Il Programma Salute promosso da Special Olympics è costituito da una attività di B.1.2.SOI.01
screening che verrà svolta durante le GIORNATE #360inclusione, in occasione dei Beach
Games di Cesenatico e Sappada. Essa riguarderà:
- lo screening medico-specialistico gratuito a tutti gli Atleti con disabilità
intellettiva;
- la sperimentazione di nuove modalità di approccio e di accoglienza per i
professionisti sanitari volontari del programma;
- dare la possibilità agli Atleti, in un ambiente gioioso ed ospitale, di apprendere
ad aver cura di sé e a fare scelte sane.
Il target e micro target dei destinatari a cui sarà rivolta questa attività riguarderà:
- atleti con disabilità intellettiva
- professionisti sanitari
- famigliari e accompagnatori degli Atleti con disabilità
- Università e istituti di ricerca italiani
In occasione dei Giochi Invernali ed Estivi verrà allestita un’area totalmente dedicata al
benessere fisico e alla prevenzione: in un ambiente gioioso ed ospitale gli atleti
impareranno ad aver cura di sé e a fare scelte sane.
Tutti i Programmi seguiranno protocolli sanitari specifici per le persone con disabilità
intellettiva, frutto di anni di lavoro, analisi dati e valutazioni provenienti da tutti i
Programmi Salute attivi nel mondo.
I programmi nazionali sono i seguenti:
Opening Eyes screening optometrico, Special Smiles screening odontoiatrico, Fit Feet
screening podologico, Healthy Hearing – screening audiometrico, FUNfitness – screening
fisioterapico, Health Promotion – screening nutrizione, Cardiologist – screening
cardiologico.
Oltre ad un Team di medici e professionisti sanitari proveniente da tutta l'Italia, si
provvederà a formare volontari clinici sul territorio con lezioni teoriche e pratiche
durante i Giochi.
L’iniziativa avrà una diffusione geografica su tutto il territorio italiano.
Verranno organizzati per alcune delle specializzazioni di cui sopra all’interno dei Giochi
che si terranno a Cesenatico e Sappada.
Si suppone che verranno coinvolti in queste attività di screening: 1000 atleti sensibilizzati
su uno stile di vita sano e preventivo, 70 Direttori clinici sensibilizzati su un approccio e
un’accoglienza pienamente inclusiva.
Special Olympics, in collaborazione con le Associazioni Benemerite in raggruppamento,
organizzerà un Flashmob Special Olympics.
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L’obiettivo dell’attività è di coinvolgere tutte le persone all’interno di Special Olympics e B.1.2.SOI.02
del progetto #360inclusione.
Special Olympics, in occasione della giornata mondiale sulla disabilità organizzerà
un’iniziativa nazionale.
Il target e micro target di destinatari sarà:
Atleti, Famigliari, Partner, Volontari e Tecnici, chiunque voglia partecipare, i fruitori di
passaggio dei posti selezionati (piazze, centri commerciali)
Atleti, familiari, volontari, tecnici e amici di Special Olympics sono chiamati a “scendere
in campo” – a farlo davvero – lasciandosi coinvolgere in una coreografia preparata sulla
hit del momento. In occasione del 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con
disabilità, Special Olympics lancerà il Flashmob in varie location in tutta Italia al fine di
celebrare l’inclusione divertendosi.
L’iniziativa avrà una diffusione geografica su tutto il territorio italiano.
Si intende raggiungere almeno 20 tappe
Coinvolgere più di 10.000 persone da sensibilizzare sul tema dei diritti delle persone con
disabilità.
Nell’ambito del progetto #360inclusione Special Olympics intende consolidare la B.1.2.SOI.03
collaborazione con le Associazioni Benemerite in raggruppamento ma soprattutto
Panathlon Distretto Italia e UNVS.
L’obiettivo della attività è la partecipazione attiva di alte rappresentanze del Panathlon
e Veterani dello Sport in occasione degli eventi programmati nelle GIORNATE
#360inclusione.
Target e micro target di destinatari:
- Soci territoriali del Panathlon
- Soci territoriali dei Veterani dello Sport
Durante le iniziative di Special Olympics ci sono momenti protocollari e solleni in cui si
chiede ad autorità o personaggi di spicco di dare lustro al momento.
Solitamente intervengono durante le Cerimonie di Apertura, nei saluti e nella
rappresentanza istituzionale, e durante le Cerimonie Protocollare di Premiazione, nel
rappresentare le alte istituzioni che premiano gli Atleti sul podio.
Inoltre in passato la collaborazione con le due Associazioni Benemerite ha agevolato la
fase organizzativa in quanto personaggi noti del territorio hanno messo a disposizione le
loro professionalità e le loro conoscenze.

L’iniziativa
avrà
una
diffusione geografica su
tutto il territorio italiano.
Verrà
organizzato
all’interno dei Giochi che si
terranno a Cesenatico e
Sappada
L’intento è di coinvolgere
almeno 30 soci per
Associazione Benemerita
(Panathlon Distretto Italia e
UNVS) in ogni tappa.
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GIORNATE #360inclusione – UNVS
CAMPIONATO NAZIONALE CICLISMO SU STRADA / CAMPIONATO NAZIONALE GOLF / CAMPIONATO
NAZIONALE NUOTO ACQUE LIBERE / CAMPIONATO NAZIONALE SCI - DISCESA E FONDO /
CAMPIONATO NAZIONALE TENNIS MASCHILE “OVER 60” / CAMPIONATO NAZIONALE TENNIS
MASCHILE “OVER 70” / CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO CAMMINATO OVER 60 / GIRO D’ITALIA IN
BICICLETTA

CAMPIONATO NAZIONALE CICLISMO SU STRADA
Da tantissimi anni le Sezioni incaricate di curare l’organizzazione della annuale edizione
del Campionato si accordano con una società ciclistica, appartenente alla Federazione
Italiana del Ciclismo od a un Ente di Promozione Sportiva, per disputare il nostro
Campionato all’interno di una loro manifestazione ciclistica.
Per il 2020, verrà organizzato a Massa il Campionato UNVS, inserita in una gara
organizzata dal Comitato Provinciale UISP di Massa-Carrara.
Il Campionato relativo al corrente anno verrà disputato in un fine settimana (sabato o
domenica) del prossimo mese di settembre o di ottobre.
Come di consueto alla competizione parteciperanno in un buon numero di ciclisti
appartenenti alle seguenti fasce di età: over60, over65, over70, over75, over80 ed oltre.
Verrà aperto uno sportello di promozione e informazione #360inclusione.

B.1.2.UNVS.01

Località di svolgimento: MASSA

CAMPIONATO NAZIONALE GOLF
B.1.2.UNVS.02
La 2^ edizione del campionato verrà svolta a Treviso, con data da stabilire nel periodo
autunnale.
Come già avvenuto nella 1^ edizione, a questa competizione parteciperà un buon
numero di appassionati golfisti delle seguenti fasce di età: over60, over65, over70,
over75, over80 ed oltre.
Verrà aperto uno sportello di promozione e informazione #360inclusione.
Località di svolgimento: TREVISO

CAMPIONATO NAZIONALE NUOTO ACQUE LIBERE
B.1.2.UNVS.03
Da alcuni anni la manifestazione del Campionato Nazionale Nuoto in acque libere è stata
organizzata dalla Sezione UNVS della Spezia all’interno del Golfo dei Poeti fra le due
cittadine rivierasche di Lerici e San Terenzo.
Nel 2019 l’evento si è svolto nel lago Maggiore a cura della Sezione UNVS di Arona. Nella
medesima località verrà organizzata l’edizione 2020 messa in calendario per il prossimo
mese di settembre.
Come di consueto, una buona parte dei nuotatori che scenderanno in acqua
appartengono alle seguenti fasce di età: over60, over65, over70, over75, over80 ed oltre.
Verrà aperto uno sportello di promozione e informazione #360inclusione.
Località di svolgimento: ARONA
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CAMPIONATO NAZIONALE SCI - DISCESA E FONDO
B.1.2.UNVS.04
È da tempo immemore che l’UNVS, alternativamente per il tramite delle Sezioni del
Trentino Alto Adige, della Toscana, del Piemonte e Valle d’Aosta, riesce a disputare, con
piena soddisfazione di tanti appassionati tesserati UNSV con le rispettive famiglie,
l’annuale Campionato di sci sia per la disciplina della “Discesa libera” che della gara di
“Fondo a tecnica libera e a tecnica classica”.
Soprattutto nelle edizioni degli ultimi anni, la partecipazione è stata allargata anche ai
tesserati della FISDIR, in considerazione della valenza che l’evento riveste anche per i
loro Associati affetti da diverse disabilità.
Purtroppo, sempre a causa della situazione emergenziale, l’edizione di quest’anno
programmata per il 7 e 8 marzo c.a., è stata annullata per cui è rimasto l’impegno di
recuperarla entro il 1° quadrimestre del 2021.
Verrà aperto uno sportello di promozione e informazione #360inclusione.
Località di svolgimento: da definire
CAMPIONATO NAZIONALE TENNIS MASCHILE “OVER 60”
B.1.2.UNVS.05
Trattasi di un Campionato molto seguito e partecipato da tanti anni.
L’edizione 2020 è stata assegnata alla Sezione di Pavia alla quale parteciperanno anche
le Sezioni UNVS di Treviso, di Penisola Sorrentina e di Massa o Pisa.
Verrà aperto uno sportello di promozione e informazione #360inclusione.
Località di svolgimento: PAVIA
CAMPIONATO NAZIONALE TENNIS MASCHILE “OVER 70”
B.1.2.UNVS.06
Trattasi di un Campionato molto seguito e partecipato da tanti anni.
L’edizione 2020 è stata assegnata alla Sezione di Pisa alla quale parteciperanno anche le
Sezioni UNVS di Massa, di Palmanova o Trento o Treviso.
Verrà aperto uno sportello di promozione e informazione #360inclusione.
Località di svolgimento: PISA
B.1.2.UNVS.07
CAMPIONATO
NAZIONALE
CALCIO CAMMINATO OVER 60
Da due anni, su iniziativa prima
della Sezione UNVS di Novara e di
UNVS Nazionale poi, si promuove
in Italia la nuova disciplina
sportiva del calcio camminato.
Una rappresentativa nazionale
nel 2019 ha già partecipato ai
Campionati Mondiali in Galles,
mentre all’inizio di quest’anno è
stata organizzata presso lo Stadio
Comunale di Pisa una gara di
ritorno fra le due squadre “over50
“e “over60” dell’Italia e del Galles.
Nel 2019 è già stato disputato, in
Novara, il 1° Campionato
Nazionale UNVS con la vittoria
della stessa Sezione di Novara.
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L’edizione del 2020, in base al Regolamento per le attività ludica-sportivo approvato dal
CONI, è stata affidata alla Sezione di Bassano del Grappa, la quale organizzerà la fase
finale. A questa parteciperanno sia la Categoria degli over50 che degli over60,
quest’ultima esattamente rientrante negli obiettivi indicati dal Sport e Salute.
Il Campionato verrà disputato ad ottobre, data da definire.
Verrà aperto uno sportello di promozione e informazione #360inclusione.
Località di svolgimento: BASSANO DEL GRAPPA
GIRO D’ITALIA IN BICICLETTA
B.1.2.UNVS.08
Trattasi di una recentissima iniziativa avanzata dal Delegato Regionale UNVS della
Regione Emilia che ha subito riscosso consenso da parte anche di altri Delegati Regionali,
portavoce delle diverse Sezioni del Territorio rispettivo.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, in seduta del 25 giugno u.s., ha preso in esame ed
approfondito l’idea condividendo l’opportunità di metterla concretamente in atto, pur
con tutte le massime cautele sulla sicurezza stradale, alla luce dell’inconveniente nel
frattempo accaduto in una consimile manifestazione che ha visto la partecipazione del
campione Zanardi.
Più semplicemente è prevista una staffetta che, con Soci e Amici dell’UNVS in biciclette
anche con pedalata assistita, si sposti di Regione in Regione da Nord e Sud per
congiungersi se possibile in una piazza di una città dell’Italia Centrale.
È previsto il coinvolgimento degli Enti Locali, Vigili del Fuoco, delle varie zone interessate
al percorso.
Stante la particolare consistenza dell’iniziativa è stato stabilito di costituire un apposito
Comitato Organizzatore per la migliore e ben studiata modalità attuativa onde prevenire
qualsiasi responsabilità.
L’evento offrirà l’occasione di promuovere lungo le tappe le Giro il progetto
#360inclusione. Verrà infatti aperto ad ogni tappa uno sportello di promozione e
informazione #360inclusione
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B. AREA ATTIVITA’ / B2 - OBIETTIVO 2
B.2.1 – SEMINARI #360inclusione
Sono stati programmati 4 seminari per lo sviluppo e l’adempimento delle finalità del secondo Obiettivo del
progetto #360inclusione.
Località: Roma e due Comuni sul territorio nazionale.
Destinatari: tecnici, gestori di impianti sportivi, enti settore sport, enti settore disabilità, enti settore terza
età, professionisti del design e dell’ergonomia, della grafica informatica, persone +65, persone con
disabilità.
B.2.1.SCAIS.01
Il
progetto
#360inclusione,
durante l’avvio delle attività per il
suo svolgimento, vedrà l’inizio
delle azioni di promozione in
occasione del Convegno “1960 –
2020. Sessanta anni dopo la
Grande Olimpiade di Roma - lo
sviluppo
dell’architettura”
organizzato
da
SCAIS
in
collaborazione con l’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di
Roma (OAR) il giorno 09/10/2020.
Saranno celebrati i 60 anni delle Olimpiadi del 1960 svoltesi a Roma. La celebrazione di
questo grande evento sportivo durante il quale furono disputati i primi giochi paralimpici
riconosciuti darà l’occasione dare il lancio del progetto #360inclusione in virtù delle sue
finalità, ovvero la promozione dello sport inclusivo.
Il Seminario #360inclusione – Introduzione, si svolgerà, dopo il periodo di avvio del B.2.1.SCAIS.02
progetto, nel mese di novembre. Gli argomenti trattati daranno l’occasione di presentare
la pratica sportiva nei luoghi ad essa dedicata e la situazione riguardo la loro accessibilità,
in particolare nei confronti delle persone +65 e con disabilità, motoria e neurologica.
Verranno svolti focus sulla normativa e le buone prassi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, verrà presentato lo sviluppo del progetto Sport City promosso da FIDAL,
il progetto di promozione per centri fitness inclusivi promosso da ASI, verranno trattati
temi riguardanti la neuro-disabilità nello Sport.
L’obiettivo di questi seminari è promuovere un cambiamento sociale che mira a
supportare associazioni ed amministrazioni a diventare leader di inclusione anche per le
persone +65 nelle proprie comunità.
La nuova Riforma dello Sport e le tematiche di inclusione sociale sono il leitmotiv del
nuovo corso dello sport italiano. Fondamentale è la progettazione e realizzazione di
impianti sportivi accessibili, o conversione degli esistenti, recependo le diverse istanze
col fine di attivare processi virtuosi per il futuro anche per le persone +65. Il progetto
prevede la realizzazione di indicatori precisi e impianti adeguati (piscine, centri
benessere, fitness club, luoghi ricreativi comunitari, strutture e servizi, aree verdi e club
sportivi), luoghi che rappresentano una chiave fondamentale per l’inclusione sociale
delle persone +65 e delle categorie svantaggiate. Il seminario #360inclusione –
Introduzione sarà l’occasione per sottolineare come il processo di trasformazione dello
sport, verso l’inclusione, l’integrazione, stia coinvolgendo anche le città, richiedendo una
loro trasformazione a lungo termine nell’ottica delle generazioni future. Questa
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trasformazione non può prescindere da accogliere tutte le aspettative e le necessità di
chi entra negli spazi urbani esistenti, anche quei spazi di risulta, marginali. È ormai
necessario che la trasformazione urbana debba proiettarsi verso un concetto di health
city, capace di accogliere tutte quelle richieste, quelle funzioni, quelle attività che i
protagonisti dei centri urbani, i cittadini, richiedono, dal semplice passeggiare al correre,
muoversi, praticare sport. La trasformazione urbana deve passare attraverso la
rigenerazione urbana, che deve creare parchi urbani, parchi giochi, spazi urbani dai nonluoghi di risulta nel costruito, ma realizzando questi luoghi, questi spazi, in collegamento
tra loro, creando piste, strade, percorsi in cui semplicemente camminare, in cui correre,
pedalare.
Il seminario offrirà alle Associazioni Benemerite in raggruppamento e ai partner
l’opportunità di esporre alle persone in presenza e in streaming le molteplici esigenze
per la pratica sportiva inclusiva.
Il Panathlon in proprio curerà in alcuni dei convegni programmati attività mirate alla B.2.1.PI.01
comprensione delle dinamiche scatenate dall’ emergenza Covid-19 ed in particolare sui
riflessi che il lockdown ha avuto sulla popolazione anziana, sulle disabilità e su chi vuole
praticare sport.
Special Olympics fornirà il proprio specifico supporto nei seminari programmati per i B.2.1.SOI.01
seguenti obiettivi:
- dare supporto sulla tematica della disabilità intellettiva;
- sensibilizzare sull’accessibilità negli impianti sportivi verso le persone con
sindrome di spettro autistiche.
Special Olympics vuole con i suoi interventi sensibilizzare sull’accoglienza e l’ospitalità
verso le persone con disabilità intellettiva. Il topic dell’impegno di Special Olympics in
questo momento sono le barriere poste verso le persone con sindrome di spettro
autistico, molto spesso compromessi a livello di autonomia in spazi nuovi. L’iniziativa è
quello di promuovere, attraverso cartellonistica e interfaccia digitali, una comunicazione
aumentativa rivolto a questo target per facilitare l’autonomia nella gestione di spazi e di
tempi organizzativi.
Special Olympics intende diffondere questa mirata sensibilizzazione su tutto il territorio
italiano coinvolgendo 1000 professionisti del settore e aumentare la loro
sensibilizzazione sulla accessibilità verso le persone con disabilità intellettiva.

B.2.2 – SEMINARI #360inclusione - territorio
I Seminari #360inclusione – territorio si svolgeranno durante lo sviluppo del progetto e saranno promossi
presso due sedi comunali nel territorio settentrionale e meridionale da definire.
Località: sedi da stabilire in fase di avvio del progetto
Destinatari: tecnici, gestori di impianti sportivi, enti settore sport, enti settore disabilità, enti settore terza
età, persone +65, persone con disabilità.
I seminari offriranno l’occasione non solo di promuovere i temi trattati in occasione del B.2.2.SCAIS.01
Seminario #360inclusione – Introduzione ma anche una ulteriore opportunità da parte
del raggruppamento delle Associazioni Benemerite partecipanti, di promuovere il
progetto #360inclusione illustrando le finalità e modalità per il suo svolgimento
Special Olympics fornirà il proprio specifico supporto nei seminari programmati per i B.2.2.SOI.01
seguenti obiettivi:
- Dare supporto sulla tematica della disabilità intellettiva
- Sensibilizzare sull’accessibilità negli impianti sportivi verso le persone con
sindrome di spettro autistico.
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B.2.3 – SVILUPPO DI PROGRAMMI DI RICERCA E FORMAZIONE #360inclusione
Per tutta la durata del progetto #360inclusione saranno svolte attività di screening e di valutazione, attività
che saranno di riferimento per la redazione, con cadenza semestrale di report relativi alle attività svolte, il
raggiungimento degli obietti, le criticità riscontate.
Alla conclusione del progetto #360inclusione, i report redatti costituiranno il documento finale, ovvero lo
studio promosso dal raggruppamento della AB riguardante:
“L’ATTIVITA’ FISICA/SPORTIVA E ISOLAMENTO SOCIALE PER GLI OVER ‘65”
In ogni evento organizzato congiuntamente o specificatamente da parte delle quattro AB verranno allestiti
punti informativi (infopoint #360inclusione) che permetteranno di illustrare le finalità del progetto, di
promuovere lo sport come benessere psico-fisico.
Saranno raccolti dati di interesse per ogni infopoint #360inclusione attivato.

Alla conclusione del progetto sarà organizzata una CONFERENZA STAMPA per la presentazione delle
conclusioni delle attività promosse nell’ambito del progetto #360inclusione.
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OBIETTIVI GENERALI
-

-

-

Avvicinare all’attività sportiva e motoria le persone over 65 che risultano ad oggi inattive;
sensibilizzare i gestori di impianti sportivi e gli enti pubblici verso una piena accessibilità
degli impianti sportivi e dei luoghi dedicati alla attività motoria;
contribuire alla crescita di una cultura di inclusione e benessere fisico, promuovendo
l’attività motoria su larga scala, gli spazi aggregativi e iniziative che consentano alle persone
+65 e alle persone con disabilità di migliorare sia la propria condizione psico-fisico che
sociale;
promuovere una cultura sportiva negli anziani come strumento di prevenzione delle
malattie e promozione della salute, come stile di vita per invecchiare al meglio e quindi
anche per ridurre le spese sanitarie del Paese;
promuovere e diffondere una nuova cultura dell'età avanzata intesa come età positiva, ricca
di risorse e di possibilità.

OBIETTIVI SPECIFICI
-

-

-

-

-

Promuovere la pratica sportiva e motoria per persone +65, in modo particolare tra quelli
che risultano completamente inattivi, quale fonte di benessere psico-fisico. Attraverso tale
obiettivo si vuole promuovere il benessere psicofisico delle persone over65, attraverso
attività fisiche in centri sportivi in cui possano essere praticate attività di carattere sportivo
con il supporto di operatori sportivi specializzati; saranno sviluppate proposte di pratica
sportiva “dolce”, basate sulla necessità che mantenersi attivi e in salute è un diritto-dovere
di ogni cittadino, indipendentemente dell'età. Inoltre con la pratica di una sana, regolare e
controllata attività fisica, nella cosiddetta terza e quarta età, gli anziani possono trarre
notevoli benefici di natura psico-fisica. Tale direttrice è volta a garantire una maggior
diffusione dello sport tra gli anziani quale mezzo di socializzazione e strumento di medicina
preventiva, con i conseguenti vantaggi anche in termini di risparmi di spesa sanitaria. Un
vero e proprio recupero dell'esercizio fisico delle persone anziane come metodo di
socializzazione e di prevenzione di patologie.
Aumentare le iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla promozione dell’importanza della
pratica sportiva per gli over65, anche come momento aggregativo e socializzante. Con tale
obiettivo si vuole contrastare la non adeguata diffusione dell’informazione dei benefici
dell’invecchiamento attivo per aumentare autosufficienza e benessere degli anziani.
Combattere la marginalità sociale delle persone anziane e con disabilità e lo scarso livello di
partecipazione alla vita sociale, sfruttando il potenziale aggregativo dello sport. Le politiche
di promozione dell’attività sportiva, d'altronde, determinano effetti rilevanti in virtù della
loro trasversalità: per la valenza ai fini sociali, per la salute e il benessere psico-fisico della
popolazione di tutte le età.
Promuovere lo sport quale diritto di tutti, anche per le persone che hanno difficoltà motorie
o sensoriali, temporanee o permanenti, attraverso la completa rimozione degli ostacoli
all’esercizio di attività sportive, per una pratica dello sport senza limitazioni
Sensibilizzare gli Enti Locali, i gestori di impianti sportivi verso una piena responsabilità al
fine di rendere accessibili e fruibili tutte le strutture di loro competenza, eliminando le
barriere architettoniche negli impianti sportivi e rendendoli accessibili per ogni forma di
disabilità.
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DESTINATARI
Il progetto prevede per questo un target di destinatari, suddivisi tra destinatari diretti che indiretti.
I destinatari diretti sono:
-

-

-

le persone +65 e con disabilità che ad oggi non praticano alcuno sport e risultando pertanto
inattive. Parteciperanno gratuitamente alle attività sportive e motorie, loro dedicate presso le
strutture di riferimento della CIWAS e in occasione delle Giornate #360inclusione. Saranno
coinvolti anche le persone +65 e con disabilità che sono stati inattivi durante tutto il periodo di
lockdown, dovuto al Covid-19 ed ai quali saranno proposti specifici piani di allenamento, piani
informativi sui comportamenti a rischio e sul corretto modo di allenarsi;
gli enti locali e i gestori di impianti sportivi nell’ambito della sensibilizzazione per la
trasformazione e adeguamento di impianti e spazi dedicati allo sport per una loro piena
accessibilità;
le associazioni sportive e i gestori di impianti sportivi nell’ambito della sensibilizzazione per la
promozione di uno sport pienamente inclusivo.

I destinatari indiretti sono le persone che parteciperanno agli eventi promossi dalle singole Associazioni
Benemerite nell’ambito del progetto #360inclusione e che avranno occasione di conoscere le sue finalità.

METODOLOGIE ADOTTATE
GESTIONE
La gestione del progetto sarà a cura del raggruppamento proponente al fine di perseguire gli obiettivi
previsti nelle attività proposte. La gestione verrà coordinata da un unico referente e le attività verranno
stabilite e concordate dai referenti di ogni Associazione Benemerita costituenti il raggruppamento.
La gestione del progetto #360inclusione prevede un periodo di avvio del progetto di due mesi. Le attività
verranno svolte nel corso di otto mesi. I restanti due mesi, per la conclusione del progetto, prevedono
lo svolgimento del seminario conclusivo e la pubblicazione dello studio riguardante “L’ATTIVITA’
FISICA/SPORTIVA E ISOLAMENTO SOCIALE PER GLI OVER ‘65”.

ATTIVITA’ DI SCREENING
Verranno concordati da parte dei responsabili della gestione del progetto gli indicatori di riferimento
per l’attività di screening. Gli indicatori varieranno in funzione delle attività di riferimento. Tale attività
verrà svolta per mezzo di questionari consegnati ai partecipanti delle varie attività di riferimento del
progetto da parte delle Associazioni Benemerite in raggruppamento.
Il personale dedicato alla azione di screening svolgerà una funzione di osservazione e recupero, tramite
i questionari forniti, delle informazioni raccolte in occasione dei seminari, delle giornate #360inclusione,
delle attività motorie. Le informazioni recepite attraverso l’attività di screening saranno condivise con
Sport e Salute S.p.A. e saranno fonti per lo studio relativo al topic “attività fisica/sportiva e isolamento
sociale per gli over 65”.

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
La gestione delle attività di promozione del progetto #360inclusione sarà a cura del raggruppamento
proponente. La gestione della promozione verrà coordinata da un unico referente e le attività verranno
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stabilite e concordate dai referenti di ogni Associazione Benemerita costituenti il raggruppamento.
Attraverso la creazione di un’apposita strategia di marketing (stampa locale, stampa nazionale,
pubblicazione social, pubblicazione siti raggruppamento AB, siti di informazione web, folders ecc.), si
promuoveranno le attività svolte e gli obiettivi del progetto sensibilizzando il territorio.
Verrà realizzato uno spot e un video promozionale del progetto #360inclusione. Il tema di riferimento
per questi prodotti sarà la pratica sportiva inclusiva nei luoghi per lo sport.

SEMINARI #360inclusione
La gestione dei seminari #360inclusione sarà a cura del raggruppamento proponente. La gestione verrà
coordinata da un unico referente e le attività verranno stabilite e concordate dai referenti di ogni
Associazione Benemerita costituenti il raggruppamento. L’organizzazione dei seminari prevedrà lo
svolgimento delle attività specifiche in presenza e modalità streaming. Durante l’avvio del progetto, in
funzione dei vigenti protocolli sanitari per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19,
verranno stabiliti il numero di persone partecipanti in presenza e la sede di svolgimento verrà stabilita
nella fase di avvio. Seminari verranno registrati per la trasmissione in a-sincrono e la loro diffusione
promozionale.

GIORNATA +65SPORT
La gestione delle giornate +65SPORT sarà a cura del raggruppamento proponente. La gestione verrà
coordinata da un unico referente. Le attività verranno stabilite dal partner CIWAS e concordate dai
referenti di ogni Associazione Benemerita costituenti il raggruppamento. L’organizzazione delle attività
prevede lo svolgimento di attività motorie e sportive per +65 per la durata 6 mesi, 1 volta a settimana
per 2h di attività. Verrà proposto un programma di riattivazione cardio-circolatorio e muscolare, attività
a prevalenza aerobica, attività per il potenziamento muscolo scheletrico, attività ludico motorie di danza,
attività posturali. In fase preliminare verranno effettuati test di efficienza motoria di forza, resistenza,
mobilità articolare e analisi della composizione corporea. Il programma prevede una attività di screening
effettuato in tre momenti, ad un mese, a tre mesi, a sei mesi.

GIORNATE #360inclusione
La gestione delle giornate #360inclusione sarà a cura del raggruppamento proponente. La gestione verrà
coordinata da un unico referente e le attività verranno stabilite e concordate dai referenti di ogni
Associazione Benemerita costituenti il raggruppamento.

RICERCA E FORMAZIONE
La collaborazione con il raggruppamento e i partner per lo svolgimento del progetto, le attività
programmate nell’ambito del progetto #360inclusione, le attività di screening durante il suo
svolgimento saranno gli elementi di base per lo sviluppo di uno studio riguardante “l’attività
fisica/sportiva e isolamento sociale per gli over 65”. La redazione dei quattro report previsti durante le
attività di progetto permetteranno il monitoraggio e la definizione del documento finale.
Verranno attivati sportelli informativi per la promozione del progetto #360inclusione, la promozione
dello sport come benessere psico-fisico e volti a sostenere l'anziano nelle sue scelte di autonomia e
indipendenza. Saranno raccolti dati di interesse per ogni sportello attivato.
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INNOVATIVITA’
La particolarità del progetto #360inclusione si riscontra dalla sua organizzazione promossa da quattro
Associazioni Benemerite (AB) contraddistinte da proprie specificità. Il valore delle attività che verranno
promosse per il raggiungimento degli obiettivi di progetto risiede proprio nella differenziazione degli
eventi proposti. Ogni AB durante lo svolgimento del progetto promuoverà Giornate #360inclusione sul
territorio nazionale, caratterizzando gli eventi in funzione degli ambiti statutari coinvolgendo le AB di
raggruppamento nelle attività di promozione, di sensibilizzazione, di diffusione dei risultati raggiunti. Le
attività associative di ogni AB che vengono svolte sin dalle loro costituzioni hanno una ampia diffusione
territoriale. La condivisione da parte delle AB delle attività promosse nel progetto #360inclusione
ritrova, nella differenziazione delle singole attività e la presenza su tutto il territorio italiano
dell’impegno associativo delle AB, il punto di forza del progetto, riuscendo a promuovere attività
motorie di ampio respiro per persone +65 e con disabilità e la loro larga diffusione.

RISULTATI ATTESI
La sfida del progetto #360inclusione è quella di vincere la sedentarietà, diffondendo la cultura della
salute e utilizzando lo sport e il movimento come strumento di coesione sociale, accogliendo tale
diffusione in luoghi pienamente accessibili, sia che si tratti di impianti sportivi sia spazi urbani dedicati
allo sport.
Il principale risultato del progetto sarà pertanto quello di avvicinare alla pratica sportiva le persone +65
e le persone con disabilità che ad oggi risultano inattivi, e migliorare le condizioni psico-fisiche delle
persone +65 e le persone con disabilità anche a causa del periodo di lockdown e dell’attuale situazione
di emergenza sanitaria, che non ha permesso loro di effettuare una attività fisica.
Lo scopo sarà aiutare tutte queste persone e molte altre, attraverso lo sport e uno stile di vita sano, a
migliorare le proprie condizioni psico-fisiche, aiutandoli a prevenire malattie ed un invecchiamento
precoce.
Altri risultati previsti sono:
-

fornire (grazie alle giornate #360inclusione, alle
campagne pubblicitarie, ad opuscoli informativi,
seminari) informazioni utili sulle opportunità di
attività motoria e indirizzarli verso corretti stili di
vita;

-

contribuire alla riduzione dell’emarginazione
sociale e della solitudine nelle persone anziane e
con disabilità non solo attraverso le attività
sportive ma anche attraverso momenti culturali
e ludici, attraverso le Giornate #360inclusione.
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