
MINITORNEI SPORTIVI
ESPERIENZE SPORTIVE
SCAMBI ED INCONTRI 
CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE
VOLONTARIATO SPORTIVO
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FUORI PORTA 
 è un suggerimento, una richiesta che 
parte da Anffas e che, all’interno di un progetto 
dedicato alla coesione sociale, vuole proporre a 
tutta la comunità della provincia di Sondrio una 
sfida: uscire fuori porta e incontrarsi.
Uscire oggi è sempre più difficile a causa di 
paure, problematiche relazionali e 
condizionamenti ambientali e sociali.

 La sfida è quella di trovare il coraggio per 
cambiare, staccarsi dal vischio televisivo, 
mediatico, virtuale per ri-abituarsi a condividere 
momenti insieme, per creare e ri-creare forme di 
aggregazione il più possibile esenti da eccessiva 
professionalizzazione e disumanizzazione.

 Una ricerca di semplicità e solidarietà 
in attività collettive fondate sul divertimento e 
sulla condivisione.
 
 Anffas e Coni propongono questa sfida 
utilizzando lo “strumento” dello sport grazie alla 
collaborazione con Lavops e numerose altre 
realtà che operano nel sociale senza scopo di 
lucro in sinergia con alcune società 
sportive della provincia di Sondrio.
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In sintesi intendiamo sviluppare azioni 
collegate tra loro:

promuovere delle  → manifestazioni spor-
tive in diverse località della provincia di Sondrio;

fornire la possibilità di  → effettuare delle 
esperienze per avvicinarsi a vari tipi di sport – 
vedasi qui di seguito;

offrire a persone, a gruppi e associazioni la  →
possibilità di svolgere un’attività di volon-
tariato sportivo piacevole con la possibilità di 
effettuare dei momenti di incontro per verificare 
l’interesse e valutare la frequenza degli incontri; 

proporre dei  → momenti di conoscenza e 
esperienza all’interno di associazioni sportive per 
poi valutare se per alcune persone sarà possibi-
le proseguire la pratica dello sport sperimentato 
superando gli ostacoli dati da scarsa conoscenza, 
pregiudizi culturali e “fisici” (trasporti, barriere ar-
chitettoniche). 

 Si vorrebbe infatti realizzare un incontro tra 
associazioni sportive che intendono aprirsi e fornire 
“ospitalità” e coinvolgimento attivo a persone 
con disabilità e a persone appartenenti alle cosiddet-
te “fasce deboli” sia attraverso le relative associazio-
ni, cooperative, famiglie sia attraverso un contatto 
con le singole persone. 

Per tale azione è stata prevista la 
presenza iniziale di educatori per poi 

valutare la possibilità di frequentare 
l’associazione sportiva senza di essi.
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i n i z i a t i v e  p ro g r a m m a t e
29 ottobre 2009 

SONDRIO - Calcio balilla, freccette, calcio a 5 
US Sacro Cuore

27 novembre e 11 dicembre 2009 
MORBEGNO - Minitorneo di pallavolo
Coni

gennaio–febbraio 2010
SONDRIO o altro luogo–Minitorneo di bocce 

gennaio–febbraio–marzo 2010
MORBEGNO e/o SONDRIO–Ciaspolata e slittino 
Cai Morbegno e/o Sondrio

12/16 aprile 2010
LIVIGNO-Olimpiadi Invernali per Persone Disabili
Handy Sport Livigno

marzo-aprile 2010 
TIRANO – Torneo GiocoSport
San Michele Coop. Sociale - Associazione Fiori di Spar-

ta, Oratorio Sacro Cuore di Tirano 

maggio o giugno 2010
PONTE – Giornata dedicata all’Atletica
Pentacom

sabato 5 giugno 2010 
MORBEGNO-Festa dello Sport-Camminata 
e Partita di calcio con le scuole medie 
di Morbegno
Coni

giugno-luglio 2010 
CHIAVENNA-Giornate dedicate all’arrampicata 
ed alla montagna
Associazione Centralina

luglio-agosto 2010 
da PIATEDA a CASTIONE – discese con i gommo-
ni (30 posti di cui 18 dedicati a persone disabili) 
con possibilità di creare una squadra agonistica 
Associazione Indomita River Valtellina
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l a v o r i  i n  c o r so

in data da destinarsi
CHIAVENNA-100% in carrozzina  
Coni
Trekking – camminata in montagna 
Esperienza con il Golf...

 Primi contatti con la Casa Circondariale 
di Sondrio per realizzare delle attività sportive.

A l t re  e s p e r i e n z e  e  i n i z i a t i v e
 
 PALLAVOLO a MORBEGNO 
palestra Prati Grassi con GASP (squadra che 
coinvolge anche persone con disabilità intellettiva - 
allenamenti mercoledì dalle 20.45) e/o con 
CENTRALINA (allenamenti lunedì dalle ore 20.45):  
possibilità di partecipare agli allenamenti o, per grup-
pi o altre squadre, effettuare una partita di pallavolo 
presso la palestra Prati Grassi oppure concordare una 
“trasferta” dimostrativa in un paese della provincia di 
Sondrio.
 
COORDINAMENTO FAMIGLIE CON DISABILI 
ALTA VALLE---> 
corsi di SCI di DISCESA, 
FONDO, SNOW BOARD, CIASPOLE con 
possibilità di concordare il pernottamento a Bormio 
e dintorni. 
HANDY SPORT LIVIGNO---> 
attività sulla NEVE, BOOWLING e BOCCE 
(solo periodo estivo) - una o più giornate assieme con 
residenza in albergo convenzionato.
GRUPPO DELLA GIOIA--->
- corsi di ACQUATICITA’ nella zona di Morbegno, 
da marzo a giugno, 

- esperienze con il CAVALLO.
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 In caso di iniziative non condivisibili 
con quelle già organizzate, verranno proposte 
delle attività specificatamente rivolte a 
persone con disagio mentale.

 Gli interessati ad alcune inizia-
tive in particolare possono già inviare 
una mail di pre-iscrizione

importante
 I periodi indicati e i luoghi possono essere 
suscettibili di variazioni anche perché molte attività 
sono in corso di organizzazione e attività nuove po-
tranno essere inserite nel corso dell’anno. Chiediamo 
agli interessati di richiedere con una mail di venire in-
seriti nella mailing list del progetto affinché possano 
ricevere tutti gli aggiornamenti o di telefonare al Coni 
Comitato Provinciale di Sondrio ai numeri: 
tel 0342/213568 - fax 0342/214147  
e-mail sondrio@coni.it

 Vuoi dare un contributo a sostegno del 
progetto? Puoi donare attrezzature sportive per le 
attività previste.
   
 Quanto raccolto verrà utilizzato per il progetto 
e per creare un “parco” attrezzature da mettere a 
disposizione alle realtà coinvolte e ad altri 
progetti sociali.

 Puoi inoltre effettuare un versamento sui conti 
qui di seguito indicati specificando “Fuori Porta” 
e/o contattare Anffas Sondrio 
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per studenti e insegnanti
 è possibile partecipare come studenti e come 
gruppi classe, su specifiche attività con valenza pe-
dagogica, ottenendo anche attestati validi ai fini dei 
crediti formativi.

informazioni
Sito internet: www.anffas.net  - www.conisondrio.it 

Email: 
anffasfuoriporta@gmail.com
anffassondrio@libero.it
sondrio@coni.it

ANFFAS ONLUS SONDRIO
Associazione Nazionale Famiglie e Persone con 

disabilità intellettiva e relazionale
Sondrio – Largo Sindelfingen, 16 

Tel. e Fax  0342-510.977
Apertura al pubblico: 

lunedì 9.30 - 11.30 
giovedì 15.00 - 17.00

IBAN   Credito Valtellinese Sondrio
IT25Z0521611010000000009572
IBAN Banca Popolare di Sondrio
IT34D0569611000000002550X28

Codice Fiscale: 00795290147

Segreteria:
CONI COMITATO PROVINCIALE 

DI SONDRIO
Piazzale VALGOI, 5 23100 SONDRIO
Tel. 0342-213568 – fax 0342-214147



FUORI PORTA
Ente Capofila: Anffas Sondrio.
Coni comitato provinciale di Sondrio
Aderiscono al progetto: 
La Centralina Onlus, Gruppo della Gioia 
Onlus, Pentacom, Coordinamento 
Famiglie Disabili Bormio, Gruppo Amici 
Sport della Pallavolo, La Navicella, 
Cooperativa Sociale Nisida, Associazione 
Sportiva Sacro Cuore, Casa Madonna del 
Lavoro Opera Don Guanella, Il Muschio 
Cooperativa Sociale, Il Tralcio Cooperativa 
Sociale, Comitato Olimpionico Nazionale 
Italiano, La Sorgente Cooperativa Sociale, 
Oratorio Sacro Cuore Tirano, San Michele 
Cooperativa Sociale, Cai Morbegno, In-
domita River, Associazione Fiori di Sparta, 
Handy Sport Livigno, Federazione 
Associazioni Disabili della Provincia di 
Sondrio, Cooperativa Sociale Insieme, 
Cooperativa Sociale Ippogrifo.


