
IES - Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna promuove 
insieme a Basket Handicap e in collaborazione con il Quartiere Savena il 
progetto Pallacanestro per tutti - Over the Limits Savena,            
un progetto di integrazione sociale attraverso la pratica sportiva che a 
Bologna coinvolge già oltre cento ragazzi.
La presentazione del corso sarà

Giovedì 5 Novembre 2015
alle ore 18:00

presso la sede del Quartiere Savena
via Faenza, 4

Aspettiamo genitori, associazioni, società sportive, curiosi, volontari che 
vogliono cominciare un nuovo percorso di gioco e di vita!
Il corso si terrà presso la 

Palestra “Jean Piaget” 
via Arno, 33

dal12/11/2015 fino al 26/05/2016
il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30

Per informazioni e iscrizioni:
Basket Handicap

Marcello Muratori, allenatore
email: marce2lo@hotmail.com

IES - Centro Anni Verdi Savena
tel. 051 62 44 604
tel. 331 63 91 953
Quartiere Savena

Servizi Educativi e Scolastici
Uff. Progetti Pedagogici

tel. 051 62 79 365



Queste le parole chiave che ispirano e guidano il 
programma di lavoro, ideato da Marco Calamai 
(responsabile tecnico del progetto).

Nel Gioco e dal Gioco non viene escluso nessuno.

Il corso di basket è aperto a tutti: ragazze e ragazzi, 
principianti e curiosi del basket, campioni, giovani 
promesse, ragazzi diversamente abili, atleti aperti all’altro e 
disposti a mettersi in gioco. 

Giocano insieme ragazzi con disabilità, giocatori che 
amano il basket disponibili a vivere un’esperienza di vera 
integrazione, ragazzi che hanno difficoltà a comunicare con 
una lingua nuova ma che si relazionano benissimo con gli 
altri attraverso lo scambio della palla!

* Foto Schicchi

Tutti riescono a giocare perché condividono un progetto educativo che unisce e non divide, che fa dell’Accettazione dell’altro un 
principio e dell’Attesa di ognuno una regola. 

La frase-manifesto che unisce tutti i nostri giocatori, al di là della problematica di ognuno, è: 
“Se io ci sono riuscito, riuscirai anche tu”.

istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it  
www.iesbologna.it 
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