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L’incontro di oggi ha come tema “Il tempo libero: lo sport” 
  
L’associazione La Comune da 20 anni si occupa di sport per le persone disabili adulte e ad oggi anche di 
bambini e adolescenti. Le attività proposte sono: arti marziali, discipline sportive espressive, come 
movimento terapia, e yoga. Ai corsi che si svolgono in sede partecipano prevalentemente persone 
provenienti dai CDD. Esistono inoltre corsi pomeridiani, come yoga integrato e karate, a cui si può accedere 
come privati cittadini. I corsi hanno, oltre alla pratica sportiva, la finalità di accompagnare in un percorso 
educativo vero e proprio. Attualmente l’associazione ha in essere per i bambini collaborazioni con UONPIA, 
con comunità e famiglie, soprattutto per le attività di danza e arti marziali, con finalità educative (l’inserimento 
del partecipante è favorito dalla presenza dell’educatore). L’intervento è un intervento in rete, che non si 
limita all’ora di attività sportiva. Tutto il personale è formato e aggiornato. Una novità è la collaborazione con 
la Sacra Famiglia su un progetto di sport indirizzato a bambini e adolescenti con autismo. Si tratta di una 
sperimentazione per la quale è stato creato un gruppo di controllo, che viene osservato e monitorato, al fine 
di valutare la valenza e l’importanza della pratica sportiva per le persone con autismo. 
 
Il Municipio 6 , per il quale sono presenti Ariazzi, Clema e Garlaschelli, informa che si avvieranno da mese di 
settembre, presso il CAM zona 6, di Via Rudinì, dei corsi specializzati nell’accoglienza di persone con 
disabilità. Si inizierà la sperimentazione con 7 persone frequentanti il CDD De Nicola, che parteciperanno 
all’attività musicale e espressione grafica delle emozioni. La scelta di una attività musicale oggi non esclude 
che in futuro si possa fare anche una proposta sportiva. Il progetto partirà dal mese di settembre e si auspica 
possa proseguire. Il tema al centro è l’inclusione e volutamente si è scelto che l’attività si svolga presso il 
CAM e non all’interno degli spazi del CDD. 
 
Nel mese di giugno sempre nel Municipio 6 avrà luogo la 6° edizione di “Sport 6 per tutti”. Quest’anno sono 
previste 3 attività principali: tour sul naviglio con delle imbarcazioni, in collaborazione con la Canottieri Olona 
e la Canottieri San Cristoforo. Inoltre il 29 giugno 2019 la Canottieri Olona mette a disposizione la propria 
piscina per attività in acqua e la Canottieri San Cristoforo la propria palestra.  
 
Nel mese di settembre in via Degli Anemoni, come di consueto, ci sarà la festa dello sport. 
 
Il centro sportivo della cooperativa Fraternità e Amicizia è attivo da 10 anni e si chiama “Centro sportivo 
itinerante per disabili” (CSID). La prima attività che fu proposta fu il calcio, ma attualmente offre, oltre il 
calcio, run, basket, zumba, nuoto, pilates, canottaggio e arrampicata (questa presso una palestra di Pero). Al 
centro di tutte le attività vi è l’inclusione e attualmente sono coinvolte circa 80 persone. Alle proposte 
possono accedervi anche persone non in carico alla cooperativa Fraternità e Amicizia. Il trasporto è incluso 
nell’attività, con il contributo delle famiglie. Fraternità e Amicizia ha fatto anche esperienza di vacanze 
sportive. 
 
La cooperativa Azione Solidale gestisce un CAD, centro aggregazione disabili, con attività sportive, come il 
nuoto presso la piscina di Quarto Cagnino. Collabora con l’ass. La comune e ha creato in collaborazione con 
la società calcistica Viscontini una squadra di calcio. La squadra è iscritta alla FISDR. L’attività del calcio è 
partecipata e coinvolge le famiglie, soprattutto i padri. Inoltre Azione solidale ha fatto esperienza di sport 
come strumento di team building. 



 
La cooperativa Cascina Bianca, nel suo centro “Bolle blu”, dedicato a bambini con diagnosi di autismo, ha 
realizzato percorsi di basket integrato. Grazie ad un bando del Comune di Milano dell’anno 2015 hanno 
svolto un’attività di basket in collaborazione con l’istituto scolastico Cavalieri. Inoltre da 2 anni il Municipio 7 
finanzia all’80% un’attività di minibasket presso la scuola primaria di Via Valdagno. Si tratta di mini basket 
integrato, che vede la presenza di bambini con disabilità e non. Il centro “Bolle blu” si trova in via delle Forze 
Armate 329 e segue circa 54 persone di fascia d’età dai 3 ai 16 anni. 
 
Maria Spallino ci racconta dell’esperienza personale positiva vissuta con la Canottieri Milano. Inoltre segnala 
l’associazione Minerva , società di calcio femminile, ed il suo progetto “Tukiki” che vede la collaborazione 
tra l’associazione Minerva e la Special Olypics italia, attraverso la pratica del calcio integrato. Si segnala 
anche che Milano Sport offre ai bambini di età 4/14 anni con disabilità iscritti ai loro corsi l’affiancamento di 
un educatore. 
 
Sempre nella zona ovest si segnala l’esperienza pluriennale di “Sportivamente insieme”, condotta 
dall’associazione Il Gabbiano noi come gli altri , in collaborazione con altre realtà del terzo settore e 
scuole. Si tratta di un percorso di sensibilizzazione al tema della disabilità attraverso incontri con gli studenti, 
seguiti da pratica sportiva integrata, che si conclude con un evento finale, in genere nel mese di maggio. 
 
Varie 
Il Municipio 8 sta acquistando, con il supporto di diversi sponsors, una bicicletta tandem speciale, ovvero 
adatta al trasporto di persone con disabilità (Hug Bike), che poi metterebbe a disposizioni di chi volesse 
utilizzarla. 
Giovedì 20 giugno 2019 ci sarà la “Festa del sociale” nel quartiere Barona, organizzata dal Municipio 6. La 
festa inizierà alle 15.00 e si concluderà alle 21.00 con la partecipazione di Roberto Vecchioni. Saranno 
presenti diversi banchetti e ci saranno delle performances. 
Infine con la collaborazione del Municipio 6 i CDD di zona hanno organizzato delle gite, i giorni 4 e 5 giugno, 
in alternativa alla festa dei CDD. 
 
Avendo valutato interessante e utile l’incontro sullo Sportello di orientamento scolastico del Comune di 
Milano si ritiene di riproporlo nel mese di novembre.  
 
 
Prossimo incontro martedì 17 settembre 2019 presso il Municipio 7 di via Anselmo da Baggio, alle 
09.45. Si parlerà di  

Tempo libero: attività culturali e ricreative 
 

Invitiamo a partecipare tutti coloro che, realtà, e nti e cittadini, hanno proposte sul tema e desidera no 
scambiarsi informazioni sulle opportunità che la zo na ovest può offrire. 
 
 
 

           


