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“Ridiamo loro un futuro”: progetto di formazione-sport-lavoro e empowerment delle persone disabili 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO            

Il progetto mira a promuovere l’idea dello sport come strumento di inclusione sociale delle persone Libiche  con 

disabilità secondo i principi definiti nella convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con 

l’interpretazione dello sport data dalla UE attraverso il libro bianco dello sport.ASDIL intende diffondere tale 

concezione attraverso alcune discipline sportive,nel Basket,nel nuoto,nella vela,utile a realizzare parte della 

propria personalità grazie alla crescita fisica,emotiva e sociale che da ciò ne deriva. 

L’intero sistema sarà progettato per la fruizione da parte dei soggetti disabili,pertanto saranno adottati 

strumenti e modalità appositamente studiati per le diverse tipologie di disabilità con le quali si intende operare 

nelle diverse discipline sportive. 

Numerosi studi di carattere sociologico e scientifico e numerose buone prassi sperimentate confermano che il 

contatto diretto con lo sport è un’ottima occasione per conquistare o riconquistare un equilibrio psico-fisico 

ottimale per favorire l’inserimento sociale dei disabili in Libia. 

Il progetto è articolato secondo le seguenti attività: 

-Pianificazione operativa e organizzazione dell’iniziativa attraverso l’attivazione di partenariato di progetto. 

-Formare l’integrazione sportiva. 

-Campagna di comunicazione e conferenza stampa. 

-Iscrizione dei partecipanti diversamente abili. 

Laboratorio di educazione psico-motoria ed allenamento pre-sportivo. 

Percorsi di pratica sportiva,organizzazione di corsi per discipline sportive come il basket il nuoto per persone 

disabili  da svolgere presso un centro sportivo di Tripoli.  I corsi saranno svolti da formatori  libici formati in 

Italia. Un programma di iniziative locali per la promozione e la sensibilizzazione delle discipline sportive per 

tutti. 

Il progetto seguirà una tempistica definita secondo il seguente programma: 

Pianificazione operativa 

Comunicazione 

Iscrizione dei partecipanti ed organizzazione dei corsi ( Basket,Nuoto, altro) 

Centri sportivi territoriali in Libia  per  attività psico motoria ed allenamento pre-sportivo 

Monitoraggio delle attività per discipline sportive 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO CAPOFILA E DEI SOGGETTI PARTNER 

ASDIL “Associazione Sportiva Dilettantistica Italia e Libia amici nello sport” legalmente costituita senza fine di 

lucro il 2/5/2016 a Roma. 

E’ impegnata a consolidare il rapporto e l’intendimento umano tra Italiani e Libici nell’ambito dello sport delle 

persone disabili,attraverso azioni concrete di abbattimento di barriere strutturali e culturali. ASDIL realizza 

iniziative in diversi ambiti ( sport,scuola,salute,lavoro), sia attivando fonti di finanziamento pubbliche, 

donazioni  attraverso il sostegno 5X mille, contributi  da privati. La nostra esperienza per realizzare il progetto 

deriva dalla  conoscenza del nostro management  e di alcuni partner nello sport e nel lavoro. Le persone disabili   

utilizzeranno attrezzature sportive adatte alle discipline. La partecipazione dei parter sportivi prevede il 

supporto operativo volontario da parte di associazioni,centri sportivi,società sportive,che organizzeranno in 

Libia corsi con istruttori libici e italiani esperti nelle varie discipline sportive.La collaborazione di partner esperti 

per la riabilitazione dei disabili  in attività sportiva, con esperienza nel campo delle attività motorie e dello sport 

a favore dei portatori di disabilità. 

ASDIL si impegnerà con le istituzioni in Italia ed in Libia per la diffusione e la promozione dello sport per tutti e 

collaborerà con i Partner sportivi libici ad organizzare le attività di animazione sportive dei partecipanti. 

Assistenza alle famiglie con l'aiuto di un psicologo- esperto di disabilità motoria.                                                                          

Indicazione delle strutture qualificate presso la quale verranno realizzate le discipline sportive                      

I corsi di avviamento alle discipline sportive verranno realizzate presso Centri sportivi a Tripoli,Bengasi,Tobruk .  

Tutti i Centri sportivi  sportivi  verranno scelti accuratamente previa una verifica dell’accessibilità delle 

attrezzature per i disabili. ASDIL prenderà accordi con i Municipi locali per usufruire di strutture sportive per 

l’espletamento dei corsi di avviamento allo sport ed al lavoro, i fabbisogni del Territorio e del contesto nel quale 

viene avviato i progetto. In Libia i disabili sono circa ………….della popolazione. I dati reali attualmente non si 

conoscono a causa del perdurare l’instabilità politica del Paese. Possiamo dire che a Tripoli vivonoxxxxx disabili 

con diverse patologie di cui xxxxxsotto i…………………anni. La maggior parte di essi vivono in famiglia, a causa di 

fattori culturali e strutturali.Il fattore culturale riguarda la propensione delle famiglie ad accudire loro i propri 

cari con difficoltà giornaliera igenico-sanitaria e assistenziali.                                                                 

Metodologia e strumentazione di lavoro                                                                 

 Lo sport riconcilia il disabile col suo corpo, che non è più l’ostacolo, ma una fonte di soddisfazione e di 

gioie,costituisce una prova per superare il disagio ed andare oltre la “normalità”attraverso un’impresa fuori dal 

comune. Per arrivare a ciò bisogna applicare una metodologia  atta a incoraggiare e assicurare la persona con 

bisogni speciali.Per convincere le persone disabili ad uscire dall’isolamento ed a superare la paura ci avvaliamo 

di personale adeguatamente formato e di una tecnica di avvicinamento ed insegnamento rapido che si 

svilupperà in lezioni basate su metodo Montessori esperti di medicina sportiva seguiranno gli allievi 
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dall’accoglienza alla valutazione del disabile nell’ambito delle discipline sportive con strumentazioni 

specifiche,che mettono in evidenza e documentano concretamente le sollecitazioni psicomotorie della persona. 

Nel centro sportivo si svolgerà l’attività di cultura e formazione sportiva aperta a tutti ed alla portata di tutti.  Il 

centro si occuperà non solo di sport, ma all’orientamento al lavoro per i diversamente abili,nella formazione e 

specializzazione di arte e mestieri. Il progetto si avvarrà del materiale informativo e didattico prodotto dagli 

esperti ASDIL da proiettare sulle nozioni basilari delle discipline sportive,nel lavoro da fornire ai destinatari che 

si avvicinano nel mondo dello sport del lavoro per la prima volta.                            

 Elementi del progetto riferibili alle priorità indicate.                                                      

 La mission ed il lavoro quotidiano di ASDIL e di tutti i Partner proponenti è la valorizzazione del disabile. Il 

nostro compito è di incoraggiare i disabili a recuperare la fiducia nelle proprie capacità,a mettersi in gioco e 

ritrovare tutte le capacità dimenticate. I risultati concreti di integrazione e riabilitazione,si ottengono facendo si 

che essi si sentano protagonisti e non trasportati.Quindi la partecipazione giornaliera e un lavoro constante dei 

disabili impegnati nelle diverse discipline sportive.Il lavoro dei medici,psicologi,fisioterapisti e professionisti che 

si occupano di riabilitazione psicomotoria,contribuisce in maniera concreta attraverso lo sport,lo sviluppo di 

questa metodologia e terapia importante per l’integrazione dei disabili. Accompagnare i disabili lungo il 

percorso di socializzazione nello sport è impegnativo,le difficoltà ed i costi di organizzazione dovuti alla tipologia 

di attività sportiva richiedono il sostegno pubblico e privato per procedere nonostante le difficoltà, a 

promuovere e diffondere lo sport.                                                          

 Elementi del progetto ritenuti migliorativi.                                                               

 ASDIL vuole trasferire il proprio Know how alle diverse organizzazioni disabili in Libia,al fine di creare poli 

sportivi dove tutti ( GIOVANI,ADULTI ) possono impegnarsi nello sport e lavoro.                                    

 L’intero progetto produrrà miglioramenti visibili, i formatori libici si recheranno nelle località in Libia indicate 

per un contatto diretto con i disabili e le organizzazioni al fine di diffondere le potenzialità delle discipline 

sportive. Esso produrrà, oltre ad una opportunità di praticare sport, un’azione di  empwerment e crescita 

dell’autostima che li porterà a partecipare attivamente alla vita sociale. Il raggiungimento di un primo obiettivo 

agonistico incoraggerà la pratica sportiva come strumento di superamento dell’andicap. Per le comunità locali 

Libiche esso costituirà uno stimolo alla sensibilizzazione delle  pari opportunità (anche a livello delle istituzioni ) 

ed un effetto moltiplicatore su altri soggetti ( Circoli, Centri, Associazioni,società,ecc ) che vorranno impegnarsi 

nella diffusione delle varie discipline sportive come strumento riabilitativo.                                                                                

Risultati finali attesi.                                                                                  

Attraverso tutte le sue attività sportive e orientamento a lavoro (percorsi formativi di preparazione e 

avviamento allo sport e lavoro ) avrà un impatto positivo sui disabili ,sulle loro famiglie e sulle diverse comunità          

indirettamente coinvolte. L’impatto sui disabili coinvolti troverà riscontro nella possibilità di vivere una 

esperienza sana praticando tutti uno sport in cui si fa gruppo per socializzare  attraverso un loro 

coinvolgimento. L’impatto positivo delle famiglie si manifesterà attraverso un’attenuazione del carico di 
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assistenza e di lavoro. Il progetto produrrà diffusione della cultura sportiva quale strumento di inclusione                

sociale dei disabili ,con una capillare attività di comunicazione sia su web, sulla stampa locale,  passaggi tv. Un 

network composto da associazioni sociali sensibilizzati.                                          

 Descrizione delle modalità con cui si realizza l’integrazione tra disabili.                                        

Promuovendo un percorso formativo, di avviamento allo sport di alcune discipline sportive, supportati dalle             

attrezzature e dalle competenze di ASDIL e dai Partners,, i disabili si impegneranno in momenti educativi ed 

integrativi. Si darà a tutti la possibilità di partecipare attivamente con le proprie capacità personali,tecniche 

relazionali grazie all’autostima e al confronto previsto nelle attività programmate.                                   

 

Competenze dei coordinatori di progetto.                                                               

Competenze, qualifiche ed esperienze delle risorse da impegnare nella attivazione del progetto                                                         

istruttore-operatore-assistente sociale -medico specialista - psicologa - Terapista -docente - 

Monitoraggio e valutazione dei risultati.                                                                                                                                       

I risultati si individueranno  nel rendimento dei disabili durante le attività e nella partecipazione delle famiglie 

coinvolte  attraverso  la consegna di questionari  di soddisfazione .                                                                                  

Finanziamento per voci di spese da sostenere € 70.000 ( da presentare in dettaglio)                                                     


