(documento AGGIORNATO AI PRIMI DI MARZO 2014)
Il destinatario del ricavato della PEDALATA e delle attività sportive di
domenica 15 dicembre 2013 presso la palestra BLC, Body Line Center,
è stato il IL PROGETTO HOCKEY ANDIAMO!
HOCKEY, ANDIAMO! è un progetto di inclusività e integrazione per alunni
disabili ideato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Genova Hockey
1980 in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Quezzi di Genova.
Il progetto, che coinvolge tutte le classi della scuola Secondaria di 1° grado
(18 classi) e il Polo R.E.S. (Risorse Educative Speciali), si propone, al termine
di un percorso evolutivo di apprendimento, di consentire ai bambini e ai
ragazzi disabili dell’Istituto di giocare insieme ai compagni più fortunati e
partecipare con loro agli stessi giochi e alle stesse gare. L’arco temporale del
progetto è un anno scolastico.
L’hockey è stato scelto per la versatilità di questa disciplina nel favorire la
concreta capacità di inserimento, integrazione ed inclusività di alunni disabili
fisici e psichici.
Innanzi tutto, essendo un gioco di squadra, l'aspetto della cooperazione e
quindi quello del reciproco aiuto, è fondamentale.
Ma quello che lo rende ancora più efficace è la presenza di un "bastone" che
tenuto nelle mani serve per controllare la pallina. Chi è in grado di controllare
la pallina è in un certo modo autonomo, ma anche chi non riesce da solo può
essere aiutato da uno o più compagni con o senza bastone che, a seconda
dell’evenienza, correggono la direzione della pallina o lo stesso bastone del
compagno.
E' emozionante vedere come due, tre, addirittura quattro alunni cooperano
contemporaneamente per aiutare un compagno in difficoltà. Se facciamo
mente locale non vi sono tanti sport che permettono un tale coinvolgimento in
una situazione del genere.
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni che frequentano la scuola Secondaria di
1° grado dell’Istituto, compresi i 24 disabili presenti nelle classi e gli 8 alunni
che frequentano sia le classi, sia il Polo R.E.S. Nelle classi di scuola Secondaria
dell’Istituto sono presenti: alunni con ritardo mentale anche grave,
minorazioni della vista e dell’udito, alunni affetti da tetraparesi spastica,
forme di autismo e sindrome di Down.
Il progetto è interamente autofinanziato: in parte da risorse messe a
disposizione dalla scuola (personale, struttura) e in parte tramite
autofinanziamento diretto dell’associazione Genova Hockey 1980.
Nel mese di febbraio hanno svolto le gare preliminari tra le 17 classi
dell’istituto.

Gli alunni delle scuole medie del comprensivo Quezzi hanno avuto la fortuna di
ospitare Andrea Cadili, atleta paralitico che ha raccontato la sua esperienza,
la sua malattia, i suoi successi.
Nel mese di marzo inizierà il laboratorio per i ragazzi speciali. La prima
lezione dedicata ai ragazzi disabili del polo avrà luogo lunedì 10 marzo. Sarà
emozionante, difficile, una vera sfida riuscire nel miracolo di far giocare a
hockey questi ragazzi speciali, con l’aiuto di alcuni alunni selezionati
nell’istituto.
SAVE THE DATE: Giovedì 15 maggio, al campo Lagaccio, è previsto grande
evento finale di Hockey, Andiamo, con il torneo finale tra le 8 migliori classi
dell’istituito e naturalmente tutti i "ragazzi speciali che mostreranno a tutti
quello che hanno imparato in questi mesi di laboratorio al polo, quali ostacoli
saranno riusciti a superare e quali traguardi lo sport li avrà aiutati a
raggiungere!
Genova Hockey sta documentando con foto e video le varie fasi del progetto!!
Al prossimo aggiornamento dei nostri amici !
Per maggiori informazioni:
info@genovahockey1980.it, 392 8491935

