
Associazione sorta 
nel 1956, in        
ricordo dell’insigne 
neurologo Paolo  
Pini. Offre il 
s o s t e g n o  d e l 
volontariato, per 
l’assistenza per-
sonalizzata nell’a-
rea del tempo libe-
ro, a famiglie con 

bambini e adolescenti affetti da malattie 
croniche e disabilità.    L’Associazione cura 
la formazione dei propri volontari e li 
supporta con una continua supervisione. 
Inoltre si adopera per essere un punto di 
riferimento in grado di fornire risorse e in-
formazioni alla famiglia del minore disabile. 
 
 
 

Associazione nata nel 
1994 su input di     
alcuni genitori e    
tecnici sportivi.  
Affiliata al Comitato 
Italiano Paralimpico, 
gli atleti dell’associa-
zione   partecipano  

ogni anno a numerose gare e manifestazio-
ni su tutto il territorio regionale. 
Si occupa della preparazione sportiva degli 
atleti e del raggiungimento di autonomie 
sempre maggiori durante allenamenti, gare 
e trasferte, la formazione di tecnici specia-
lizzati nell’intervento in aree educative ri-
guardanti la disabilità mentale, l’avvicina-
mento dei volontari alle attività sportive.  
Svolge attività sportiva in diverse             
discipline: atletica leggera, calcio, nuoto, 
bocce e ginnastica artistica. 

INFORMAZIONI 
ASSOCIAZIONE PAOLO PINI 

dal Lunedì al Giovedì  
9,30 - 17,30 

Corso di Porta Nuova 32 
Milano 

Tel. 0226826088 
Cell. 3337645206 

N° verde 800010474 
 

SPORT  
E 

DISABILTA’  
 

INSIEME AL VOLONTARIATO  
PER ANDARE IN RETE 

 
Associazione Sportiva 

 
 
 
 
  

ISF- i Giovani per i Giovani 

 
Associazione Sportiva 

 
 
 
 

  
ISF- i Giovani per i Giovani 

AMI LO SPORT? 
VORRESTI TRASMETTERE  

LA TUA PASSIONE  
AD UN RAGAZZO DISABILE? 

 
 

DIVENTA 
VOLONTARIO! 

 
Corso di formazione  

per volontari 



 
PERCORSO FORMATIVO 

 
10 febbraio 2010 dalle 18,00 alle 20,00 
Un modello di volontariato personalizzato.  
Aspettative e bisogni delle famiglie con figli 
disabili.  L‘esperienza dell‘Associazione Pini. 
 
17 febbraio 2010 dalle 18,00 alle 20,00 
Storia del movimento dello sport per disabili: 
possibilità, limiti e opportunità. 
 
24 febbraio 2010 dalle 18,00 alle 20,00 
La pratica sportiva dei disabili: indicazioni 
mediche e psicologiche. Il ruolo dei volontari. 
 
3 marzo 2010 dalle 18,00 alle 20,00 
Esperienze di atletica leggera e di ginnastica 
artistica, con proiezione di video. Indicazioni 
per il supporto alla pratica sportiva. 
 
   
 Al termine del corso sarà offer-
ta ai partecipanti la possibilità 
di assistere  bambini e ragazzi 
disabili nelle attività sportive o 

del tempo libero. 

 
 
 
 
 

Sport  
⇒ per valorizzare la parte sana 
⇒ come sfogo dello stress  
⇒ come gioco e divertimento 
⇒ per creare gruppo e amicizie 
⇒ per sentirsi fieri dei traguardi  

 raggiunti 
 

Tutto questo diventa più facile  

con un volontario al tuo fianco! 

Nell’area del tempo libero, la pratica sportiva tro-
va una crescente accoglienza da parte delle per-
sone con disabilità, sviluppandosi oltre i ristretti 
confini dell’approccio specialistico-riabilitativo. 
Tuttavia, l’impegno sportivo del disabile ricade 
spesso sulle famiglie. Il nostro obiettivo è di in-
centivare la partecipazione dei ragazzi disabili 
alle attività sportive mediante programmi specifi-
ci con il supporto di volontari formati e supervi-
sionati.  
Dalla collaborazione di due associazioni, una 
sportiva e l’altra impegnata da tempo nel soste-
gno individualizzato a minori disabili, nasce un 
percorso di formazione che si articola in quattro 
incontri formativi e successive esperienze a con-
tatto con ragazzi impegnati in attività sportive. 
L’iniziativa è rivolta in modo specifico a volontari 
o aspiranti volontari interessati a svolgere attività 
di sostegno con bambini e ragazzi disabili con 
un impegno settimanale di circa 3 ore.  
La frequenza del corso di formazione, gratuito, è 
necessaria per accedere all’attività, con i se-
guenti ruoli: 
Partecipare con gli atleti alla loro preparazione  
sportiva  
Supportare gli atleti nella gestione del vestiario e 
dell’attrezzatura 
Affiancare i tecnici sportivi nel lavoro e  gestione 
delle gare 


