
SKOSSA 

Una proposta di aggregazione ad “alto impatto inclusivo”  in grado di promuovere -
attraverso lo sport - i valori della solidarietà, dell’accoglienza, il contrasto ad ogni forma di 

discriminazione.  Una formula innovativa di sport adatto a tutti.

SPORT A KM ZERO PER UNA SOCIETA’ SOLIDALE ED ACCOGLIENTE



Il primo centro multi-sport integrato
Sinergie tra Enti ed Associazioni a disposizione dei giovani e dei cittadini

Una proposta di aggregazione ad “alto impatto inclusivo”  in grado di promuovere - attraverso lo sport - i 
valori della solidarietà, dell’accoglienza, il contrasto ad ogni forma di discriminazione.  Una formula innovativa 

di sport adatto a tutti.

Con il patrocino di 

Municipio Roma IX EUR



GIOVANIINCLUSIONE

SPORT

Sport a Kilometri zero: attività sportiva immediatamente disponibile
per tutti. E’ un progetto culturale, sociale ed educativo che pone le basi
sulla sinergia tra il mondo sportivo e quello del volontariato,
coinvolgendo le realtà associative sportive del Lazio anche in ambito
paralimpico, focalizzando il confronto con la disabilità come opportunità
di crescita.

L’attività prevista si realizza grazie al collegamento tra i vari segmenti del
mondo sportivo e mira a ridurre le distanze sociali generate anche dal
periodo emergenziale, proponendo un luogo di incontro e di crescita.

I vari sport e l’attività ludico sportiva sarà differenziata solo per fasce
d’età senza alcuna altra distinzione per i ragazzi e le ragazze con
disabilità .

Accoglienza voucher Asilo Savoia della Regione Lazio

Sport a km zero,  sport integrato

Obiettivi del progetto
Come ripensiamo lo sport dopo il COVID 19
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L’attività proposta, con un calendario intensivo giornaliero dal 29 agosto al
9 settembre e poi il sabato mattina fino al 31 dicembre, si svolgerà nel
rispetto delle linee guida e dei protocolli di contenimento del Covid 19.

Attività sportiva gratuita fino 40 ragazzi e ragazze (gruppo 8-10 anni e
gruppo 11-16 anni), con o senza disabilità. Unico corrispettivo richiesto
quello dei pasti durante il Campus estivo integrato.

Lo sviluppo del progetto avviene all’interno della prima “cittadella dello sport
paralimpico” al Tre Fontane di Roma e dell’area dell’hockey su prato,
assegnata dal Comune di Roma alla FIH, è subito caratterizzato dalla piena
inclusione tra disabili e normodotati e da uno scambio di esperienze negli
stessi sport: atletica, hockey su prato, calcio per ciechi, tennis e nuoto.

I ragazzi sono seguiti da Esperti qualificati, Istruttori, Tecnici federali e
paralimpici, Professori di Educazione Fisica, a cui viene rivolta uno specifico
aggiornamento di formazione sportiva (rispondente ai criteri SNAQ).

Il Campus inclusivo

Modalità di realizzazione
La parola «strategica» è inclusione



Il Campus inclusivo “SKOSSA”

Arrivo dei partecipanti 

Accoglienza (8.45-9.15)

Atletica (tutte le mattine)

Calcetto (3 volte a settimana)

Hockey su prato (2 volte a settimana)

Giochi tradizionali (2 volte a 

settimana

Attività sportive a rotazione
(9.30-12.00) merenda a metà attività

Derivery sul posto a cura degli operatori 
Spaziohacca

Pranzo (12.30- 13.30)

Momenti di gioco e relax negli spazi 

d’ombra e al coperto

Relax e giochi (13.30 – 14.30)

Giochi di “ruolo” e sport di squadra
(14.30- 15.30)

Attività ludica per valorizzare la giornata 
passata insieme 
Attività specifica sportiva per gli U14 e U16

I saluti del giorno “namaste”
(15.30- 16.30/17.00)

Organizzazione dei gruppi

Gruppi 8-10 anni; gruppi 11-16 anni

Presentazione dei tecnici e dei tutor

Presenza di tecnici qualificati FIH, FISPES, FISPIC, LIBERTASTutta l’attività sarà differenziata  solo per fasce d’età senza 
alcuna  altra distinzione  per i ragazzi e  ragazze con disabilità 



VI ASPETTIAMO!
spaziohacca@gmail.com


