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Richiedi il
tuo
Omaggio

Torino –
Scuola

calcio per
atleti

Basta un
minuto per
ottenere il
coupon gratis:
solo 哓�no al 16
Febbraio!
Seguilatuapassione

disabili, il progetto Insuperabili, nasce
a Torino nel 2012 ad opera di due
amici, Davide Leonardi e Ezio Grosso, che
studiano, importano e adottano il modello
inglese di scuola calcio per soddisfare il
http://www.acchiappalanotizia.it/scuolacalcioperatletidisabiliilprogettoinsuperabili/
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desiderio sportivo di un’amica aﬀetta da
sindrome di Down. In pochi anni
gli Insuperabili diventano una realtà
nazionale con 10 Academy, Torino, Genova,
Milano, Bergamo, Sant’Ambrogio, Chioggia,
ATTUALITÀ / SCUOLA

Roma (con 2 scuole), Parabita (Lecce) e

Contratto siglato: mobilità docenti

Siracusa. Complessivamente sono impegnati

3 FEB, 2017

circa 300 atleti, dei quali 30 sono ragazze.

LAVORO&CONCORSI

Oﬀerte di lavoro per
Categorie Protette
20 GEN, 2017

L’età è compresa fra i 5 ai 35 anni, con due
atleti sessantenni. Ogni gruppo di ragazzi è
seguito da un allenatore, da un educatore, da
uno psicologo e, se necessario, da logopedisti
e fisioterapisti.
ATTUALITÀ / DISABILITÀ / SCIENZA E
TECNOLOGIA

Telefonia: nuove tariﬀe
superscontate per disabili
2 FEB, 2017

CIRCOLARI / LAVORO&CONCORSI /
SCUOLA

crescita e l’integrazione di ragazzi con

Il 22 novembre è la Giornata
nazionale per la sicurezza
nelle scuole

disabilità all’interno della società.

21 NOV, 2016

Attraverso il calcio si mira a garantire la

Individuando nello sport uno strumento di
socializzazione e integrazione che con il
divertimento e l’allenamento può portare
miglioramenti al livello di salute psico-fisica,

ATTUALITÀ / SCUOLA

alla soddisfazione personale e più in generale

BANDI / LAVORO&CONCORSI /

alla qualità della vita del singolo atleta.

SCUOLA

La filosofia, si fonda sulla voglia di mettersi in
gioco e migliorarsi giorno dopo giorno,

http://www.acchiappalanotizia.it/scuolacalcioperatletidisabiliilprogettoinsuperabili/

Scuola:cercasi supplentibando e requisiti
27 SET, 2016
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“Piano nazionale per la prevenzione
dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo”
1 FEB, 2017

seguendo i principi etici di lealtà, sportività e
correttezza per trasmettere passione ed
emozione ai nostri atleti e a chi li circonda.
Il progetto INSUPERABILI è contraddistinto da
2 obiettivi globali interdipendenti:
favorire la crescita sportiva degli atleti e
attraverso di essa l’integrazione di

FOR KIDS / RACCONTI

La Formica Gelsomina
14 GEN, 2017

giovani con disabilità all’interno della
ATTUALITÀ / DISABILITÀ

FISH,decreti attuativi “Buona
scuola”: si riapra il confronto
31 GEN, 2017

società.
promuovere il modello di lavoro sul
territorio nazionale attraverso la
creazione di una rete di Scuole Calcio

FOR KIDS / RACCONTI

che sostengano la diﬀusione del

La leggenda dei Maccheroni

movimento For Disabled.

11 OTT, 2016

Per maggiori info Reset Academy 

Master Manager di calciatori
Sei disposto a dare tutto te stesso per lavorare nel Calcio? Se sì,con Noi puoi!

FOR KIDS / RACCONTI

DISABILITÀ

Agenzia delle Entrate: Agevolazioni
per persone con disabilità,
aggiornamento gennaio 2017

La bambina curiosa
8 OTT, 2016

Etichette:

atleti

calcio

disabili

insuperabili

scuola

8 FEB, 2017
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