
in collaborazione con:

A.S.D. La Grande Sfida Onlus
Sede operativa: 

Via XXIV Maggio, 76 - 37030 Colognola ai Colli VR
Telefono 045 4743087
lagrandesfida@tiscali.it
www.lagrandesfida.org

ATTIVITÀ DEL SABATO

Comune di Verona e Provincia 
(distretti 1 e 2 AULSS 9) - Palestre utilizzate

2a Circoscrizione (B.go Trento): Pal. Sc. “FRACCAROLI” - (via Cesiolo) 
9.45 - 11.15

4a Circoscrizione (Golosine): Pal. Sc. “Ciliegi” - (via Bisenzio)
14.30 - 16.00 e 16.00 - 17 .30

5a Circoscrizione (Basso acquar): Pal. “Consolini” (Coni) Via Ascari
9.00 - 10.30  e 10.30 - 12.00

6a -7a - 8a Circoscrizione (B.go Venezia): 
Pal.”Forti” (Via Badile) 9.00 - 10.30 e 10.30 - 12.00

Grezzana: (palestra di Stallavena) 9.00 - 10.30  e 10.30 - 12.00

S. Bonifacio: (Pal. di Prova) 14.30 - 16.00 e 16.00 - 17.30

Illasi: (Pal.to dello Sport) 9.00 - 10.30  e 10.30 - 12.00

Cologna Veneta: (Scuola Elementare) 15.00 - 16.30

Provincia Distretto 3 AULSS 9 - Palestre Utilizzate 

Legnago: (Pal.to dello Sport) 9.00 - 10.30  e 10.30 - 12.00

Bovolone: (Pal. Sc. El. “Scipioni”) 14.30 - 16.00 e 16.00 - 17.30

Zevio: (Pal.to dello Sport) 9.30 - 11.00

Provincia Distretto 4 AULSS 9 - Palestre Utilizzate

S. Pietro in Cariano: (Pal. Sc. Medie) 14.45 - 16.15 e 16.15 - 17.45

Bussolengo: (Pal. Sc. “Citella”) 9.00 -1 0.30 e 10.30 - 12.00

Affi: (Pal. Sc. Elementari) 14.30 - 16.00 e 16.00 - 17.30

Sommacampagna: (Centro Polisportivo) 9.00 - 10.30 e 10.30 - 12.00

Isola della Scala: (Pal. Sc. Medie) 15.00 - 16.30 e 16.30 - 18.00

ATTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Comune di Verona e Provincia (distretti 1 e 2 AULSS 9) 
Corsi attivati

Danza: Pal. Sc. El. “Massalongo” Via Dell’Artigliere (Zona università)
 venerdì 17.30 - 19.30

Basket:  Scuola “Stimmate” Piazza Cittadella - Lunedì, 17.00 - 17.40, 17.45-18.55
  Soave - Palazzetto dello Sport - Mercoledì, 16 - 17.30

Nuoto: Piscine “Montebianco” via Montebianco (S. Michele Extra)
 Giovedì, 17.30 - 19.00

 Piscine “Golosine” - via Tanaro (Golosine) - Mercoledì, 18.00 - 19.30
 Piscine “Giò Club” - S. Giovanni Lupatoto - Venerdì, 16.30 - 18.00

Calcio a 5: (Pal. “Giuliari” B. Roma) Martedì, 17.30 - 19.00
   Ca’ Dell’Ara, Cologola ai Colli - Martedì, 18.30 - 20.00
   Locara (S. Bonifacio)  - Venerdì, 19.00 - 20.00

Bocce: Bocciodromo Ca’ Bianca S. Michele Extra Lunedì, 17.00 - 18.00
 Centro Avanzi (Borgo Roma) Mercoledì, 17.00 - 18.15

Provincia distretto 3 AULSS 9 - Corsi attivati

Basket: Cerea - Pal. “Villaggio Trieste” - Martedì, 20.00 - 21.30

Danza: Zevio - presso il Centro Parrocchale di Zevio - Martedì, 18.00 - 19.00

Calcio a 5:  Bovolone (Pal. Scuola Elemen., viale Venezia) - Martedì, 18.15 - 19.45

Bocce: Bocciodromo di Cerea - Giovedì,  16.00 - 17.30

Provincia distretto 4 AULSS 9 - Corsi attivati

Basket:  San Pietro in Cariano (Pal. Sc. Superiore Levi)
 Lunedì, 18.30 - 20.00

Danza: Isola della Scala (c/o Casa del Cedro)  - Mercoledì, 16.45 - 18.15

 Pescantina (VR) c/o parrocchia di Balconi di Pescantina
 Mercoledì, 18.00 - 19.15

Bocce: S. Giorgio in Salici, Sona (VR)  - Sabato, 10.45 - 12.00
               Villafranca Bocc. Dossobuono - Giovedì, 15.30 - 17.00

Nuoto: Piscine di Fumane  - Mercoledì, 19.00 - 19.45
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A.S.D. La Grande Sfida Onlus



STORIA
Il 13 Gennaio del 1990 iniziano le prime attività del PROGETTO 
HANDICAP & SPORT all’interno del Centro Sportivo Italiano di 
Verona, in collaborazione con il Comune di Verona e l’allora Ulss 25. 
Dal 1996 è presente nel territorio dell’Ulss 22 ora AULSS 9 Scaligera; 
dal 1998 nell’Ulss 21 e nella zona est dell’Ulss 20, ora AULSS 9 Scaligera.
Nel 1996 nasce LA GRANDE SFIDA, manifestazione internazionale 
di sport, arte, cultura, incontro. 
Nel 2017 nasce l’A.S.D. La Grande Sfida Onlus.

FINALITÀ
1. L’integrazione della persona con difficoltà nel tessuto sociale, 
utilizzando lo sport adattato nel tempo libero come strumento 
di crescita e di valorizzazione delle capacità che rendono ogni 
persona unica e irripetibile.
2. La sensibilizzazione, la formazione della comunità affinché 
possa farsi carico della possibile riduzione dell’handicap attraverso un 
coinvolgimento diretto nel gioco e nello sport, dal quale scaturiscono 
nuove occasioni di conoscenza reciproca. “L’handicap è la distanza 
che separa le persone le une dalle altre.”
3. Generare “capitale sociale”, relazioni di reciprocità tra i mondi vitali 
per costruire una comunità capace di includere

UTENZA
Abbiamo rilevato come per molti ragazzi con difficoltà la fine della 
scuola coincida con la fine di un’esperienza significativa di integrazione. 
Le società sportive molto spesso scartano chi non è all’altezza. 
Riconoscendo l’esigenza e quindi il diritto di tutti di svolgere attività 
motorio - sportiva nel tempo libero, promuoviamo attività sportive 
adattate in un ambiente integrato, dove ciascuno possa esprimere le 
proprie capacità, con tempi e modalità di apprendimento adeguate.

I PROGETTI SONO 4 e coinvolgono settimanalmente 
oltre 530 persone con difficoltà, centinaia tra volontari, studenti 
e genitori in un grande lavoro di rete con le famiglie, i servizi e la 
comunità.

1.  A Verona, in collaborazione con il Comune di Verona e AUlss 9 - distr. 1
2.  In Provincia Est, convenzionato con l’AULSS 9 distretto 2 
3.  In Provincia Sud, convenzionato con l’AULSS 9 distretto 3 
4.  In Provincia Ovest, in collaborazione con l’AULSS 9 distretto 4

ATTIVITÀ
L’attività è diversificata secondo la conformazione dei gruppi e le 
capacità (non le incapacità) dei singoli utenti. 
Essa è di carattere ludico - motorio - sportivo, comprendendo:
a) Giochi adeguatamente destrutturati;
b) Giochi sportivi propedeutici alla pratica mono - sportiva.
Gli utenti sono suddivisi in gruppi di 10 -12 persone seguiti da 2 - 3 
operatori qualificati coadiuvanti da gruppi di volontari, realizzando 
già in palestra quel processo di integrazione che cerchiamo poi di 
proporre alle società sportive.

USCITE E TORNEI
1. Nei mesi di febbraio e in maggio sono previste 2 uscite: la prima in 
montagna, sulla neve; la seconda in canoa .
2. Torneo polisportivo interpalestra: 15 squadre si sfidano in 4 giochi 
sportivi adattati: 
basket - pallavolo - atletica - calcio
3. Tornei di animazione ludico-sportiva

ATTIVITÀ SPORTIVE INFRASETTIMANALI
I corsi infrasettimanali mirano a sviluppare le capacità fisiche, 
relazionali e di autonomia dei partecipanti, affinché possa esprimersi 
attraverso i propri mezzi in un contesto sportivo adattato.

Questi gli obiettivi:
1. dare la possibilità ai ragazzi di praticare, anche durante la 
 settimana, il loro sport preferito;
2. creare l’occasione di incontrare e conoscere altre realtà sportive
 diffuse nel territorio;
3. organizzare tornei e campionati integrati con squadre del territorio

Questi i corsi attivati:
AULSS 9 distr. 1 e 2: basket, danza, nuoto, calcio a 5, e bocce
AULSS 9 distr. 3: basket, danza, calcio a 5 e bocce;
AULSS 9 distr. 4: basket, danza, nuoto, calcio a 5 e bocce.
Attività ludico-motoria con i C.E.O.D. delle A. ULSS 9 Scaligera.

ESPERIENZE DI VITA INDIPENDENTE
Presso la nostra struttura nel wee k-end e brevi esperienze residenzali,
Vacanze sportive estive e invernali in strutture turistiche

LA GRANDE SFIDA
È una manifestazione internazionale di arte, cultura, sport e 
incontro con persone con disabilità, che diventano protagoniste 
del proprio tempo “occupando” i luoghi significativi della città, 
attivando i “mondi vitali” della comunità.
Si tiene nel mese di Maggio e Giugno in Verona e provincia.

PROGRAMMA INSERIMENTI
Da alcuni anni sono stati allacciati significativi rapporti con molte 
società sportive. Ciò ha permesso l’inserimento di diversi ragazzi/e 
in gruppi sportivi esistenti nel loro quartiere o comune di residenza 
ed esperienze di incontro con molte realtà sportive locali, 
amatoriali e professionistiche.

TORNEI SPORTIVI INTEGRATI
Abbiamo sviluppato negli anni una rete di società sportive, squadre 
e singoli con i quali condividiamo la passione per lo sport inclusivo. 
Questo ha portato alla realizzazione di tornei sportivi integrati di 
calcio, basket, bocce, nuoto e attività di danza integrata.
 
FORMAZIONE
Il Progetto “La Grande Sfida” si fa carico della formazione di 
nuovi operatori, dell’aggiornamento in itinere di quelli già attivati, 
nonché della sensibilizzazione dei volontari.

GRUPPO AUTO-AIUTO
Attiviamo gruppi di auto-aiuto per 
genitori e ragazzi.

VOLONTARIATO
Progetto “La Grande Sfida” sono 
aperte a qualsiasi tipo di disponibilità 
da parte di chi volesse dedicare 
tempo e forze ai nostri ragazzi e generare occasioni di incontro 
attraverso il gioco, l’arte e lo sport.

TIROCINIO CON istituti SUPERIORI 
E UNIVERSITÀ
Il Progetto “La Grande Sfida” è da anni convenzionato con l’Università 
di Verona, Padova e Trento per l’attivazione di tirocinanti, che 
hanno la possibilità di completare la loro formazione, mettendo 
in pratica quanto studiato sui libri in un percorso di incontro 
con persone con difficoltà, nello sport e nel tempo libero, con la 
possibilità anche di mettere in gioco le proprie risorse e sviluppare 
le proprie attitudini.

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
CON GLI ISTITUTI SUPERIORI.

Sostieni la nostra associazione!
DONA IL 5X1000 nella tua dichiarazione dei redditi 

indicando il c.f. 93263370236 oppure fai una donazione 
intestata a A.S.D. La Grande Sfida Onlus

IBAN: IT67S0503411750 0000 0000 3254


