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TOTLO DEL PROGETTO 
U.A.N. Sport – Uniqueness-Abilities-Normalities Sport 
Numero del Progetto:  613160-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP 
 
SINTESI  
 
Il progetto UAN SPORT promuove nuove e maggiori possibilità di praticare sport e attività fisica per persone (in 
particolare giovani) con disabilità mentale e/o fisica, in particolare attraverso attività sportive integrate tra persone con 
e senza disabilità. 
 
Il progetto vuole contribuire a promuovere lo sport per tutti ed assicurare che tutte le persone, in particolare quelle con 
disabilità, abbiano la possibilità di fare sport come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone 
con Disabilità (art. 30) e dalla “Strategia Europea per la Disabilità 2010-2020”. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- favorire lo scambio di esperienze e buone prassi in materia di inclusione sociale tramite lo sport, specie per le 
persone ed i giovani con disabilità; 

- creare una rete europea nei Paesi partner, di associazioni sportive ed enti che promuovono l’inclusione tramite 
lo sport; 

- promuovere la cooperazione tra il mondo dello sport e altri attori chiave per una società più inclusiva (es. 
scuole, enti locali, associazione del terzo settore, ecc.); 

- sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo sociale dello sport e sui benefici dello sport per il benessere, la salute 
e la crescita di ciascun individuo. 

 
Il consorzio europeo è composto da 5 partner provenienti da 5 Paesi Europei (Italia, Germania, Slovakia, Grecia e 
Lituania), due club sportivi, un’associazione ed una federazione sportiva, un’agenzia pubblica: tutti con grande 
esperienza nel campo dello sport e dell’inclusione sociale, con particolare riferimento alle persone con disabilità. 
 
Il piano di lavoro del progetto dedicherà particolare attenzione allo scambio di esperienze e lo sviluppo di approcci 
innovativi attraverso cinque incontri internazionali e visite di studio in ciascun Paese partner di progetto: 

- l’incontro di lancio a Salonicco (Grecia, marzo 2020);  
- la partecipazione all’evento sportivo di Berlino “International Sport Festival” (settembre 2020 in 

corrispondenza della Settimana Europea dello Sport): si tratta di un evento annuale del partner tedesco, che 
vede la partecipazione di circa 1.000 atleti con varie disabilità, impegnati in diverse discipline sportive e che 
saranno premiati individualmente alla fine della competizione; è previsto che ogni partner parteciperà 
all’evento con un team di atleti disabili composto da 3-5 atleti (link al video dell'evento: 
https://www.youtube.com/watch?v=vYu6seBMiKc); 

- 2 meeting di progetto e visite di studio in Lituania (giugno 2020, con workshop con stakeholder locali) e Slovakia 
(marzo 2021, e formazione allenatori sul modello “Special Olympics Unified Sports”); 

- conferenza finale e torneo conclusivo a Milano e Bresso (maggio 2021). 
 
I beneficiari del progetto saranno in primo luogo le persone (giovani in particolare) con disabilità fisiche e/o mentali: più 
di 3000 persone saranno complessivamente coinvolte nelle varie attività del progetto UAN SPORT in tutti i Paesi partner. 
 
Allo stesso tempo il progetto punta a creare le condizioni per rafforzare la dimensione europea e la cooperazione 
internazionale delle associazioni sportive ed altri attori rilevanti nel settore dello sport e disabilità, allo scopo di 
promuovere una società più “inclusiva” tramite lo sport e nello sport. 
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PARTNER EUROPEI  
 

Nr.   Nome organizzazione  Paese  Città  Ruolo  Tipo  Sito Internet  

P1  GS BRESSO 4  Italia 
Bresso 

(Milano) 
Coordinator ASD http://www.bresso4.it/  

P2  

Behinderten- und 
Rehabilitations-
Sportverband Berlin e.V. 
(BSB) 

Germania Berlino Partner 
Associazione 
sportiva  

www.bsberlin.de  

P3  AETOI Grecia  Salonicco  Partner Ente No-profit  www.aetoithessalonikis.gr  

P4  Special Olympics Slovakia Slovakia Bratislava Partner 
Federazione 
sportiva  

www.specialolympics.sk  

P5  
Jaunuoliu dienos centras / 
JDC 
 

Lituania Panevezys Partner  Ente pubblico  www.pjdc.lt  

 
Eventi internazionali e incontri dei partner gennaio 2020 – giugno 2021 
 

TPM#  Hosting partner  Title  Date  Venue     

1 AETOI  Incontro di lancio del progetto e 
partecipazione al torneo di basket 
scolastico  
 

Marzo 2020 Greece, 
Thessaloniki  

   

2 Jaunuoliu dienos centras / JDC Visita di studio a Vilnius e secondo 
incontro dei partner  

Giugno 
2020 

Lithuania     

3 Behinderten- und Rehabilitations-
Sportverband Berlin e.V. (BSB) 

“Sportgames 2020” a Berlino e terzo 
incontro dei partner  

Settembre 
2020 

Berlino    

4 Special Olympics Slovakia Visita di studio a Bratislava, Special 
Olympics Slovakia e 4 incontro dei 
partner  

March 2021 Slovakia, 
Bratislava  

   

5 GS BRESSO 4 (Coordinator, Italy) UAN SPORT evento conclusivo e 
incontro finale dei partner 

Maggio 
2021 

Bresso (Milano, 
Italia) 
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