Informazioni
al Cittadino

ASSESSORATO
ALLO SPORT

Progetto
ALL INCLUSIVE
SPORT
Questo progetto,
di cui il Comune di Treviglio è capofila,
nasce con l’intenzione di permettere
al maggior numero di cittadini
di avvicinarsi alla pratica sportiva,
ognuno con le proprie abilità

I partner:

Con la collaborazione di:

La Bussola

Compagnia della
Scherma Lombarda
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Ente capofila: Comune di Treviglio
Coordinamento del Progetto
Organizzazione paraolimpiade
Formazione
Convegno finale
&
Circle Drum

Il progetto All Inclusive Sport, promosso dal Comune di Treviglio, si è aggiudicato il primo
posto nella graduatoria del bando regionale 2017 per la promozione e la valorizzazione della
pratica sportiva; unico progetto bergamasco finanziato. Regione Lombardia ha concesso al
Comune un contributo di 41mila euro.
Ancora una volta la Città di Treviglio si conferma particolarmente attiva sul fronte della
promozione sportiva con questo nuovo progetto che andrà a potenziare e migliorare la
valorizzazione della pratica sportiva con particolare attenzione agli anziani, ai diversamente
abili e alla fascia d’età di giovani che abbandona lo sport.
Ai quattro partner del progetto (Fili Intrecciati, La Bussola, l’Associazione dilettantistica
Scherma Lombarda e Il Girasole Onlus) si aggiungono altri sostenitori: l’ASST Bergamo
Ovest, l’Istituto superiore Zenale-Butinone, l’istituto Salesiano, l’istituto G. Oberdan,
l’associazione Diffevent-L’altro Evento, il Servizio civile del Comune di Treviglio, il CPS di
Treviglio, Ygea, la Commissione Pari opportunità, l’Ambito di Treviglio e i medici della
Medicina Generale.
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Cooperativa sociale Fili Intrecciati-FA
Fornirà risorse umane - educatori, professionali, volontari - e il coordinamento delle iniziative
rivolte ai disabili per il consolidamento del baskin (nuovo sport molto simile al basket), sulla
scia del percorso già intrapreso.

Associazione dilettantistica La Bussola
Fornirà risorse umane - educatori, professionali, volontari - per attivare trekking in natura.
Per info: labussolatv@libero.it

Associazione dilettantistica Scherma
Lombarda
Utilizzerà parte del finanziamento per acquistare gli strumenti necessari all’avvio di alcune
pratiche sportive rivolte alle disabilità e al recupero del benessere. In particolare il progetto in
oggetto del bando, vede l’associazione sperimentarsi su tre fronti: spada per non vedenti e
ipovedenti; Sciabola con il nastro rosa per le donne operate dal tumore al seno, attività che le
aiuta a ritrovare benessere negli arti superiori che solitamente sono un po’ compromessi dagli
interventi chirurgici; Scherma per i master, questa pratica sportiva, che solitamente coinvolge
bambini in giovanissima età, verrà rilanciata per le categorie 0, I, II, III e IV, della Federazione
Italiana Scherma per avvicinare a questo sport gli ultra 25enni sino a oltre i 69 anni.
Per info: schermalombarda@gmail.com

Associazione Il Girasole Onlus
Fornirà risorse umane - educatori, professionali, volontari - per proseguire l’attività del calcio
con i pazienti del Centro Diurno di Treviglio connettendo le attività svolte ai sistemi
comunicativi e di promozione delle iniziative del Comune di Treviglio.
Per info: girasole.onlus@gmail.com
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“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
Ha il potere di suscitare emozioni.
Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo.
Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono....
Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione.”
Nelson MANDELA

Per informazioni:
Ufficio Sport
Tel. 0363317701
ufficio.sport@comune.treviglio.bg.it
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