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“IL TENNIS UNISCE ED INTEGRA” 
 

 
 

PREMESSA: 

Il Tennis unisce ed integra, è il motto che abbiamo utilizzato per questo progetto, 

perché siamo consapevoli che lo sport nel suo valore più alto, ha come finalità oltre 

alla prestazione fisica e al risultato, quello di integrare, socializzare e rendere 

partecipi bambini, ragazzi e adulti a prescindere dalle diverse abilità. 

In alcuni casi nello sport, l’integrazione, la socializzazione e l’aspetto sociale, viene 

sostituita dal risultato e dalla ricerca ossessiva della prestazione agonistica di rilievo. 



Tali considerazioni vengono marcate ancora di più quando la mancanza dell’offerta 

formativa a carattere sportivo interessa le persone diversamente abili. 

Gli sport paralimpici di alto livello in questi ultimi anni, grazie all’interessamento dei 

mass media durante le Paralimpiadi, hanno visto incrementare notevolmente la loro 

visibilità, mentre a livello locale, la partecipazione dei bambini, ragazzi ed adulti a 

percorsi sportivi è ancora a macchia di leopardo. La mancata diffusione delle attività 

sportive rivolte a persone con disabilità, ha varie motivazioni: 

- Sociale 

- Culturale 

- Territoriale 

- Economico 

La nostra Associazione opera sul territorio del pordenonese dal 2014 e siamo convinti 

che l’attività motoria rappresenta uno strumento educativo e rieducativo di grande 

efficacia soprattutto se non perde l’aspetto ludico ed è reso fondamentale 

nell’intervento rivolto alle persone affette da disabilità, attraverso: 

• Sviluppo potenzialità individuali 

• Incremento di capacità ed acquisizioni di abilità 

• Integrazioni in contesti di vita ricchi di relazioni significativi 

• Miglioramento della forma fisica 

• Sviluppo cognitivo, conseguente all’apprendimento motorio 

• Socializzazione conseguente all’integrazione sportiva 

• Miglioramento dell’autostima 

 
CONTESTO DEL TERRITORIO 

“IL TENNIS UNISCE ED INTEGRA” nasce dalla collaborazione tra la nostra Associazione, il 

Tennis Club San Vito e alcune classi dell’Istituto Comprensivo di San Vito al Tagliamento. 

Il progetto avrà come finalità quella di coinvolgere nella pratica del tennis sia soggetti 

normodotati sia ragazzi disabili, in modo da offrire loro dei momenti d’integrazione e 

socializzazione. La pratica del tennis sarà proposta in forma ludica e saranno coinvolti in 

modo attivo gli insegnanti di sostegno, di scienze motorie, gli educatori, i maestri del circolo 

e i bambini – ragazzi della scuola tennis. Il progetto sarà preceduto da un incontro 

formativo con i genitori, insegnanti, educatori, assistenti sociali e neuropsichiatri infantili 

del territorio per presentare le modalità operative e la gli obiettivi. 



OBIETTIVI 

La nostra Associazione nel corso degli anni, ha sempre posto la massima attenzione agli 

obiettivi da raggiungere in ogni progetto svolto. “IL TENNIS UNISCE ED INTEGRA” ha come 

mission quella di creare un contesto adatto, un ambiente favorevole e stimoli adeguati alle 

capacità dei singoli partecipanti. Accorrerà stare attenti a non proporre attività troppo 

difficili, troppo semplici o poco motivanti. 

MODALITA’, FASI E OBIETTIVI 

 
L’attività dovrà avere come cornice lo sport, ma come protagonisti i ragazzi diversamente 

abili e normodotati. Dal lavoro svolto in sinergia con tutti gli attori dipenderà la riuscita del 

progetto. Le esperienze fatte, consentirà ai ragazzi di migliorare la relazione, la 

socializzazione e l’integrazione. Il tennis sarà lo strumento per la realizzazione degli 

obiettivi, la pratica sarà modulata in modo da coinvolgere tutti i partecipanti, tenendo 

sempre conto delle singole capacità e delle varie tipologie di disabilità. La durata del 

progetto sarà di otto/dieci mesi, con interventi settimanali di un’ora. 

 
 

 
RISULTATI ATTESI 

- Aiutare e sostenere i ragazzi disabili nella scoperta delle proprie risorse e nel 

riconoscimento delle proprie potenzialità. 

- Attraverso il gioco aiutare i ragazzi nel far esprimere le proprie competenze 

individuali e la loro creatività. 

- Grazie allo sport favorire l’acquisizione della fiducia in se stessi e negli altri per 

potenziare i rapporti con il contesto che li circonda. 

- Prevenire i processi di emarginazione sociale. 

- Promuovere, sostenere e rafforzare le esperienze con i coetanei, con gli operatori e 

con i tecnici del progetto. 

Per qualsiasi chiarimento potete contattare il Fiduciario Regionale Tennis in 

Carrozzina Tecnico Nazionale Enrico Ranieri al 3405689148 o 

email:enrico.ranieri@libero.it. 

mailto:enrico.ranieri@libero.it

