
  

Progetto “#OraCalcioIntegrato” 
 

Progetto  

Il calcio integrato è una sezione del calcio nel quale con regole molto simili allo sport “tradizionale” 

permette di giocare insieme nella stessa partita atleti normodotati e atleti con disabilità psichica  

Il progetto prevede che l’oratorio richiedente ospiti una squadra di calcio integrato tra quelle disponibili, 

facciano un allenamento e una partitella condivisa e poi un “terzo tempo” n allegria dove i gli atleti disabili 

racconteranno la loro storia  e i loro allenatori e dirigenti racconteranno come, nella loro storia, l’idea un 

po’ pazza di realizzare una esperienza sportiva integrata è stata un po’ come l’esperienza di coloro che, 

nella parabola del paralitico, hanno voluto usare fantasia e genialità (soperchiando il tetto) per permettere 

al paralitico di incontrare il Signore. 

L’idea del calcio integrato porta fantasia, genialità e voglia matta di non fermarsi alle difficoltà ma di 

mettersi all’opera per permettere anche a chi non potrebbe di gioire e sentirsi amato ed importante anche 

nel gioco  

Azioni e strumenti  

1. Nelle realtà e nei diversi gruppi. Si mettono a disposizione delle varie realtà: 

-  materiali per incontro catechetico su  

- materiali multimediali (video appositamente realizzato, interviste...) attraverso i quali i ragazzi 

conosceranno la relatà del calcio integrato  

2. allenamento in oratorio o in palestra con alcuni giocatori professionisti e allenatori di Sitting 

volley e successivo incontro testimonianza  

Sarà possibile ospitare l’allenamento e la testimonianza scegliendo nelle seguenti settimane (date 

dalle disponibilità di atleti e allenatori) un giorno a voi più consono per raggruppar ei ragazzi e le 

ragazze 

Le settimane sono  

• Gennaio 2019 dal 21 al 25 

• Febbraio 2019 dal 11 al 16 

• Marzo 2019 dal 11 al 15 

• Aprile 2019 dal 1 al 5 
 

3. Ripresa  

Sarà poi in ogni oratorio conveniente riprendere l’esperienza e aiutare i ragazzi e le ragazze a 

tenerla come prezioso riferimento rispetto alle volte in cui sembra che il limite della vita annulli il 

talento che ciascuno ha ricevuto.  

Per avere maggiori informazioni, per ricevere il materiale dedicato e per prenotare le date rivolgersi al 

Servizio per l’oratorio e lo sport - Sezione sport 
Telefono 02-58391362 - Mail: sport@diocesi.milano.it 


