
dal 1990 PROGETTO “LA GRANDE SFIDA”
“L’handicap è la distanza che separa le persone le une dalle altre”  (R. Nicolis)

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. 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

I PROGETTI SONO 4 E OGNI SETTIMANA INCONTRIAMO OLTRE 530
UTENTI (dato aggiornato al 2017). 
1.  A Verona, in collaborazione con il Comune di Verona e AULSS 9 - distr. 1
2.  In Provincia Est, convenzionato con l’A ULSS 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

PROGETTO SCUOLE:  Ogni anno accogliamo circa 150-200 studenti della scuole superiori in tirocini formativi e progetti di 
“alternanza scuola-lavoro”

ATTIVITÀ DEL SABATO    (attività ludico-sportiva, attività sportiva adattata):
L’attività si svolge in 16 palestre ed è diversificata secondo la conformazione dei gruppi e le capacità (non le incapacità) dei singoli 
utenti. Gli utenti sono suddivisi in gruppi di 10/15 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, coinvolgendole in tornei integrati 
di calcio, basket, nuoto, bocce.

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: 
- Dare la possibilità ai ragazzi di praticare, anche durante la settimana, il loro sport preferito
- Creare l’occasione di incontrare e conoscere altre realtà sportive diffuse nel territorio
- Offrire un’occasione di inserimento nelle squadre amatoriali del C.S.I. di Verona e non

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

La
 Grande Sfida  

è sapersi incontra
re

!

A.S.D. La Grande Sfida Onlus 
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ESPERIENZE DI VITA INDIPENDENTE   Presso la nostra struttura nel wee k-end e brevi esperienze residenzali, Vacanze sportive 
estive e invernali in strutture turistiche

ATTIVITÀ AGONISTICA INTEGRATA:   Gli atleti partecipano a tornei integrati e gare di calcio, basket, atletica, nuoto e bocce.

 dal 1996 “LA GRANDE SFIDA INTERNATIONAL” 
“Nel 1966,seguendo “un sogno che sostiene l’utopia”, abbiamo dato vita alla Grande Sfida, creando un’occasione di incontro tra 
le persone con disabilità e la città. Da allora alcune cose sono cambiate, forse anche grazie al nostro piccolo contributo, gocce 
nel mare delle realtà e associazioni che operano per la promozione umana e sociale.”  

La Grande Sfida è...   Far incontrare le persone nei luoghi simbolici della società: le strade, le  piazze, i teatri, i cinema, le scuole, 
le parrocchie, le associazioni.

”Come è nata “La Grande Sfida”?  “È nata nel 1996, all’interno del progetto “Handicap e Sport”del CSI di Verona, dal 
desiderio di scambiare esperienze di sport e gioco con i CSI di Ferrara, Tortona e Brescia. Nel corso degli anni ha coinvolto oltre un 
centinaio di realtà nazionali ed internazionali”. Da 2017 continua all’interno dell A.S.D. La Grande Sfida Onlus.

Quali obiettivi si prefigge? 
1)  Far incontrare le persone nei luoghi di vita, generando relazioni di reciprocità. 
2)  Dare un contributo culturale lavorando per una società che accoglie. 
3)  Valorizzare la partecipazione di tutti. 
4)  Incontrare “altri mondi” condividendo le passioni. 
5)  Abilitare tutti alla relazione, non riabilitare qualcuno. 
6)  Contribuire ad abbattere le barriere architettoniche, culturali e spirituali. 
7)  Dare voce ai desideri profondi di ciascuno, mettendoli in relazione con quelli degli altri 
8)  Generare la fiducia come bene comune
9)  Dimostrare che le persone con disabilità costituiscono un valore prezioso sul quale investire, non un centro di costo per la società!
10) Divulgare attraverso le buone prassi la cultura del positivo 

Cosa fate?   Utilizziamo il lavoro, lo sport, il gioco, l’arte (cinema, teatro, danza, musica) , la cultura e la dimensione spirituale 
come occasione di incontro.  

Un po’ di numeri: quante persone sono coinvolte?   La Grande Sfida ha toccato fino ad oggi 70 Comuni della Provincia 
di Verona. Ogni anno lavoriamo in rete con oltre 20 Istituti Superiori e 20 Istituti Comprensivi e Scuole per l’Infanzia con percorsi 
tematici. Nel 2013 abbiamo coinvolto oltre 300 realtà. Collaborano attivamente centinaia di volontari. In ogni paese coinvolgiamo 
almeno 25-30 realtà associative. Sono circa 50 i Centri Diurni che aderiscono.

I Luoghi Simbolici de “La Grande Sfida”  Essere presenti in PIAZZA il simbolo, della storia e punto di incontro della città, 
significa non nascondere chi è diversamente abile in qualche luogo protetto, ma incontrando la gente, condividere la possibilità di 
esprimere sé stessi e le proprie abilità nello sport come nel gioco, al di là  del limite fisico, psichico e culturale. Essere nelle STRADE 
significa collegare fra loro le persone che vivono nella comunità, invitandole, attraverso percorsi di inclusione, a condividere le 
esperienze. Essere presenti a TEATRO e al CINEMA, simboli dell’arte, significa valorizzare le molteplici espressioni della bellezza. 
Essere presenti nelle SCUOLE e nelle UNIVERSITÀ, luoghi dove può nascere una nuova cultura di comunità basata sull’inclusione 
e l’accoglienza delle differenze. Essere presenti nei MERCATI, luoghi di incontro, di scambio, di lavoro e commercio, significa 
relazionare le capacità creative di ciascuno. Essere presenti in CHIESA, luogo di incontro della comunità, che a volte rischia di 
dimenticare “le pietre scartate”.   

Roberto Nicolis e lo Staff de La Grande Sfida

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


