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New Horizon 

 

Allegato 1.2) 

 

FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE PER ATTIVITÀ 

DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A 

PREADOLESCENTI   ADOLESCENTI E GIOVANI – PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2018 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

COOPERATIVA SOCIALE NEW HORIZON 

 

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (indicare un solo ambito) 

Distretto di Rimini 

 

TITOLO PROGETTO 

Giovani Podisti Spingitori di Carrozzine 

 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 50 RIGHE) 

Il progetto nasce dall’esperienza degli “Spingitori di carrozzine” presente dalla prima edizione della  Rimini 
Marathon del 2104 www.riminimarathon.it/maratona/primo-raduno-nazionale-spingitori-di-carrozzine/, ben 

raccontato da un articolo dedicato sul “Il Corriere della Sera” intitolato “Gli Spingitori, una lezione di amore e 

di amicizia“ di Alessandro Cannavò (http://invisibili.corriere.it/2017/10/18/gli-spingitori-una-lezione-di-

amore-e-di-amicizia/).  

Quando si parla di giovani, di sport e di disabilità si fa riferimento alla possibilità di praticare sport e 
partecipare a competizioni a loro dedicate (es. paralimpiadi). Lo scopo del progetto è un altro. Far correre 

una gara podistica a giovani disabili costretti nella carrozzina e di fatto esclusi dalle attività sportive giovanili 

poichè portatori di forme di disabilità tali da non consentire loro nemmeno l'accesso a una delle discipline 
sportive dedicate, e tutto questo assieme ai loro coetanei che condivideranno la loro passione per lo sport e 

il running.  

Il progetto mira a creare una rete strutturata incoraggiando l'inserimento nelle gare podistiche del nostro 

territorio di persone disabili su carrozzine accompagnate da gruppi organizzati di giovani (da qui in avanti 

chiamati Spingitori) che li spingeranno a turno lungo il percorso podistico (anche dei 42,195 km della 
maratona). 
Il progetto propone un approccio inclusivo, differente e innovativo rispetto al tema della disabilità con gli 
obiettivi di:  

   • offrire una bellissima ed emozionante esperienza per i giovani disabili coinvolti, che possono realizzare 

un'esperienza di vita, come correre una gara podistica o addirittura una maratona, che non avrebbero mai 
sognato di poter intraprendere; 

   • promuovere l’offerta di socializzazione fra pari in un ambiente aggregante e stimolante come quello 
sportivo, allenandosi e poi “correndo” per le strade della città assieme a tante altri giovani 

   • promuovere il coinvolgimento diretto dei giovani, la loro capacità di condividere le loro passioni con i loro 
coetanei. Per un giovane concludere una gara podistica è una esperienza bellissima ed emozionante, 

concluderla insieme ad un amico che non può correrla con le proprie gambe lo è ancora di più.  
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    • la possibilità di comprendere le reali difficoltà di giovani disabili e un modo di conoscere il mondo della 

disabilità facendo un’attività gioiosa e impegnativa come la corsa; 

    • far vivere a giovani disabili un'esperienza sportiva vera: i gruppi di Spingitori di carrozzine che ogni anno 
corrono la Rimini Marathon raccontano di come anche le persone disabili “vivano” la gara con la tensione e 

l’ansia sportiva comune a tutti gli atleti;  
   • Sostenere le competenze degli adulti (allenatori, genitori, educatori, volontari, organizzatori di eventi 

sportivi) che in vario modo si occupano di giovani, di sport e di disabilità  

     
 

La rete di supporto al progetto è costituita da soggetti appartenenti al mondo della cooperazione sociale, 
dell’associazionismo giovanile, sportivo e dei disabili che hanno una importante e consolidata esperienza sia 

sul territorio che in ambiti geografici più ampi nella gestione di progetti relativi al tema sport, giovani e 
disabilità. Inoltre parte integrante del progetto è il gruppo informale Amarcord, gruppo di spingitori di due 

ragazzi disabili che hanno già partecipato a 3 maratone e a 1 mezza maratona sul nostro territorio. 

Tale rete è infatti costituita da: 

Cooperativa sociale New Horizon, cooperativa sociale con ventennale esperienza nella gestione di 

progetti su disabilità e mondo giovanile. 

ASD Rimini Marathon, associazione sportiva che organizza la maratona di Rimini e promotrice del gruppo 

spingitori di carrozzini a livello nazionale 

Asdc Esplora, associazione sportiva e culturale (anche APS) che dal 2009 offre le sue attività a giovani con 
disabilità del territorio di Rimini (con tutti i progetti raggiungono circa 200 ragazzi disabili), promuovendo i 

valori del gioco, dello sport e del tempo libero 

ASD Atletica Rimini Nord Santarcangelo, associazione che da oltre 20 anni si occupa di Atletica e 

Podismo con un settore giovanile tra i primi in regione sia per numero di iscritti e sia per risultati raggiunti 

Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia: associazione costituita per la ricerca, la prevenzione e 

la terapia della Atassia Telangiectasia che è una malattia genetica rara che causa una severa disabilità 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 100 RIGHE). 

In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere 
le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché l’integrazione delle 

esperienze, competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più soggetti in una logica di rete, anche 

con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell’allegato A). 

 

Le azioni previste dal progetto sono le seguenti 

Azione 1. Incontri di presentazione del progetto e costruzione Albo spingitori e disabili. 

Saranno svolti incontri di presentazione del progetto rivolti alle associazioni di disabili, alle associazioni 

sportive (in modo particolare quelle di atletica e podismo con settore giovanile), alle associazioni giovanili e a 
quelle di promozione sportiva. Inoltre saranno attivati contatti con le scuole e con i Comuni per promuovere 

iniziative che mirino a far conoscere a quanti più giovani possibili le opportunità del progetto. 

Tale azione sarà rivolta direttamente ai target del progetto (giovani atleti e giovani disabili in carrozzina) ma 

anche a tutte le figure adulte di riferimento: genitori, allenatori, atleti, educatori, volontari, organizzatori di 
eventi sportivi. Importante in tale fase anche il ruolo di sensibilizzazione e scambio di esperienze e 

testimonianze del gruppo Amarcord. 
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Come prodotto principale dell’azione in esito agli incontri c’è la realizzazione di un Albo in cui raccogliere le 

candidature di giovani podisti che vogliono provare a fare gli spingitori e giovani disabili che vogliono provare 

a fare una gara podistica insieme agli spingitori. 

Azione 2. Attività di informazione e preparazione per spingitori e disabili. 

Con i giovani iscritti all’Albo di cui alla precedente azione, si svolgeranno una serie di iniziative volte a 
preparare i giovani alle dispute di una gara podistica come spingitori. Saranno previsti momenti di 

socializzazione, allenamenti comuni, contatti con gli adulti di riferimento. Particolare attenzione verrà data 

anche alle dinamiche tra pari, a forme di aggregazione e di creazione del gruppo.   
Saranno inoltre organizzati incontri di confronto, riflessione, scambio di esperienze sia tra i giovani, sia con 

gli adulti e con le associazioni/organizzazioni coinvolte (es. con gli organizzatori delle gare podistiche in 
modo da mettere a punto percorsi e modalità organizzative compatibili con l’esperienza spingitori).  In tale 

fase saranno coinvolte principalmente risorse umane esperte di giovani/adolescenti, disabilità e di podismo. 

Azione 3. Eventi podistici 

L’azione principale del progetto sarà quella di far partecipare i giovani spingitori e disabili ad uno o più eventi 

sportivi sul nostro territorio a partire dai due più importanti ossia la Rimini Marathon e la Strarimini. Il nostro 
territorio è comunque ricco di eventi podistici e quindi obiettivo del progetto è quello di poter poi estendere a 

altre manifestazioni la possibilità di vedere in azione gli spingitori. 

In questa azione rientra anche un evento straordinario (che il gruppo Amarcord sta già programmando) 

ossia la partecipazione ad una maratona all’estero nel mese di novembre 2018. Poter portare giovani disabili 

e spingitori a fare una esperienza all’estero che unisca sport, solidarietà, esperienza di vita sicuramente 

costituisce un valore aggiunto di questo progetto. 

Azione 4. Azioni di comunicazione 

L’obiettivo del progetto è quello di far crescere il movimento degli spingitori e rendere duratura nel tempo, 

dopo la conclusione del progetto, la possibilità di correre gare podistiche nel nostro territorio come spingitori. 
Al fine di massimizzare il raggiungimento di questo obiettivo occorre prestare particolare attenzione alle 

azioni di comunicazione per poter fare conoscere il più possibile questa opportunità sfruttando tutti i mezzi 

più efficaci. Saranno quindi creati account sui principali social, così come saranno curati i rapporti con gli 
organi di stampa e con le associazioni partner del progetto. In particolare si conta sull’ampiezza della rete di 

supporto al progetto per veicolare le informazioni e come importante cassa di risonanza delle attività 

previste. 

Infine si punterà molto sulla realizzazione di materiale video quale prodotto di comunicazione che 

maggiormente ha impatto per la illustrazione del progetto. 

I ruoli dei vari soggetti promotori saranno i seguenti: 

Cooperativa Sociale New Horinzon; si occuperà di coordinare tutto il progetto, dalla promozione alla 
rendicontazione, fornendo il personale amministrativo, educativo, di organizzazione degli eventi di 

presentazione.  

ASD Rimini Marathon, offre il suo know how relativo proprio al progetto “spingitori” e del gruppo 

Amarcord, e participa attivamente alla organizzazione degli spingitori durante la Rimini Marathon 2019  

Asdc Esplora, garantirà la promozione dell’iniziativa del progetto, e fornirà competenze relativamente alla 

gestione di gruppi di giovani (disabili e non disabili) in ambito sportivo 

ASD Atletica Rimini Nord Santarcangelo, garantirà la promozione dell’iniziativa del progetto tra i giovani 
runner della propria associazione e al mondo podistico locale, e fornirà competenze relativamente alla 

gestione di gruppi di giovani atleti 

Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia garantirà la diffusione dell’iniziativa tra i loro associati e 

altre associazioni locali di disabili, e offrirà competenze relativamente ai temi della disabilità e integrazione   
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Scopo del progetto sarà anche quello di coinvolgere e inserire nella rete tutte le altre realtà associative (di 

volontariato, giovanili, di promozione sociale, sportive, ecc) ed istituzioni che dimostreranno il loro interesse 

nella fase di presentazione e sensibilizzazione al progetto 

 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

Distretto di Rimini 

Le prime fasi del progetto (informazione e preparazione) avverranno nelle sedi di maggior coinvolgimento 
dei potenziali destinatari, come ad esempio sedi delle associazioni sportive ma anche luoghi di aggregazione 

e del tempo libero come parchi e percorsi podistici cittadini.  

Il gruppo degli spingitori sarà presente alla Rimini Maranthon 2019 nei suoi percorsi cittadini (9km, 16km, 

42,195km), la StraRimini con i percorsi di 21km, 10,5km e 5km. Sarà anche ipotizzabile la presenza su altri 

percorsi podistici del territorio (Santarcangelo, Bellaria-Igea Marina, Valmarecchia) e una maratona all’estero 

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI 

(massimo 20 RIGHE) 

I destinatari diretti del progetto ossia giovani/adolescenti spingitori e giovani/adolescenti disabili partecipanti 

alle azioni previste sono quantificabili in almeno 10 disabili e 100 podisti. Saranno poi coinvolti almeno 50 

figure adulte di riferimento tra genitori, educatori, atleti e allenatori. 

I risultati attesi dal progetto sono: 

   • consentire a giovani podisti e giovani disabili di vivere l’esperienza sportiva degli spingitori 
   • creare un Albo di spingitori e disabili che duri e cresca nel tempo 

   • fungere da buona pratica anche per la cittadinanza e le amministrazioni pubbliche che possono 
maggiormente farsi carico del tema della disabilità e della pratica sportiva; 

   • riuscire a creare un circuito territoriale di corse amiche degli spingitori e poter offrire questa opportunità 
a più ragazzi disabili 

   • attraverso la diffusione delle azioni del progetto poter raggiungere un elevato numero di associazioni 

organizzatrici di corse podistiche e aumentare la visibilità del fenomeno degli spingitori. 

 

 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2018) 

15 SETTEMBRE 2018 

 

 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2019 SENZA POSSIBILITÀ DI 

PROROGA) 

31 AGOSTO 2019 

CRONOPROGRAMMA 

 2018 2019 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 

AZIONI             

1 X X X          
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2   X X X X X      

3   X    X X X X   

4 X X X X X X X X X X X X 

5             

 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 10 RIGHE): 

I momenti di preparazione, monitoraggio e valutazione sono molto importanti per comprendere l’efficacia del 

progetto. Sono, quindi, previsti appositi strumenti di monitoraggio in itinere e di valutazione dei risultati, e 

precisamente: 

SCHEDE DI VERIFICA PERIODICA DELLE ATTIVITÀ: griglie compilate dai partecipanti per 
verificare, nell'arco dell'esperienza, il rispetto dei tempi, dei contenuti e degli obiettivi definiti nel 
progetto. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE DELL’ESPERIENZA: un documento compilato dai partecipanti al 
termine del periodo che contiene gli output dell’esperienza in termini di competenze, abilità 
sviluppate e di attitudine alle attività svolte. 

_______________________________________________________________________________ 

        

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 10.000,00 

(massimo il 70% del costo del progetto) 

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i): 

 

Soggetto proponente:    Euro 4.400,00 

 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e  

il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

 

_______________________________  Euro________________ 

_______________________________  Euro________________ 

 

      TOTALE  Euro________________ 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

Euro 4.000,00 (per acquisto di beni di consumo, biglietti di accesso, titoli di viaggio) 

Euro 8.400,00 (per personale dipendente e/o per conferimento incarichi) 
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Euro 1.000,00 (per affitto locali e per utenze) 

Euro 1.000,00 (per noleggio di attrezzature e beni mobili ) 

 

 

Euro 14.400,00 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 4.475,71 euro; massimo 15.000,00  

euro, punto 2.5 allegato A) 

 

                           ___________________________________ 
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