A.S.D ANMIL SPORT Italia
Sede Legale Via Adolfo Ravà n. 124
00142 Roma
Dirigente settore Basket
Piero Bernardi
Tel. 333/1517748
mail: consulence.bernardi@gmail.com

Presentazione "BASKET IN CARROZZINA" di A.S.D. ANMIL SPORT Italia e costituzione
della squadra denominata “Riviera basket Rimini”

Il progetto nasce sotto la spinta di ANMIL ONLUS, si sviluppa tramite il suo braccio
sportivo A.S.D. ANMIL SPORT Italia quale Associazione Sportiva Dilettantistica nata per favorire
tra le persone con disabilità, ed in particolare coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro
ma non solo, la diffusione di pratiche sportive intese come fattore di promozione umana e di
reinserimento sociale.
L’intento non è solo quello di avviare all’agonismo, bensì di dare vita ad un impegno forte in
ambito sportivo finalizzato a creare occasioni di arricchimento personale e motivazionale, in modo
da fornire stimoli utili a ritrovare quelle certezze e sicurezze fondamentali nel post-infortunio, anche
a mero carattere ricreativo e con il coinvolgimento sociale tra persone che condividono problemi e
difficoltà per ritrovarsi più forti e meno sole.
ANMIL nel corso della sua storia ultra settantennale ha sviluppato una sensibilità ed
un'esperienza in tema di infortunati del lavoro e, proprio per questo, si propone di metterla a
disposizione in ambito sportivo.
Da diversi anni ANMIL è presente con vari progetti, tra cui quello più noto
dell'HANDBIKE, ed ora crediamo che il progetto sportivo del BASKET IN CARROZZINA,
sposando i principali obiettivi della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, possa offrire
la motivazione più sana per garantire la riaffermazione di sé stesso al neo-disabile potenziando le
proprie abilità residue e garantendogli una stabile e duratura consapevolezza dei propri mezzi.
Crediamo, in linea con le tematiche strategiche e di supporto di INAIL, che il progetto
BASKETI IN CARROZZINA aumenterà dinamicità nei servizi di affiancamento al disabile
proponendo un reinserimento sociale dinamico portando inoltre riflessi positivi, grazie al
raggiungimento della consapevolezza delle proprie "nuove e/o ritrovate" capacità, anche nel

reinserimento lavorativo.
E' pertanto evidente che resta nell'interesse di tutti creare e adottare, con questo progetto,
una strategia a valore aggiunto per il “neo disabile” che, tramite il BASKETI IN CARROZZINA, lo
trasporti ad verso una nuova normalità e lo reinserisca nella società e nel mondo del lavoro.
Nella nostra realtà romagnola il Riviera Basket Rimini è l'unica realtà esistente e vorremmo
consolidarla sempre di più fino a renderla definitiva.
Crediamo moltissimo nel suo alto valore di impatto e sappiamo come sia grande fonte di ricchezza
sociale

L'idea della pallacanestro in carrozzina.
Quando si arriva alla scelta di uno sport da praticare le valutazioni da fare sono importanti e
determinanti perché riguardano molteplici aspetti della vita di chi si ritrova con una invalidità fisica
dopo un infortunio. Non tutte le tipologie di sport sono uguali. Uno sport individuale ad esempio,
per le sedute di allenamento, la concentrazione, il sacrificio e la preparazione, affiancati alla
gestione della nuova vita, a volte può aumentare lo stress alla persona. E quest'ultimo se non
correttamente gestito e se privo di un supporto esterno, porta (come dimostrato in molte occasioni)
all'allontanamento del neo atleta dal mondo dello sport e ad una sua chiusura sociale.
Al contrario negli sport di squadra, come ad esempio nella pallacanestro in carrozzina, la
collaborazione con i compagni gioca un ruolo fondamentale: essere insieme per raggiungere un
obiettivo comune aiuta a mantenere il percorso chiaro ed aumenta gli stimoli individuali. In un
gioco di squadra c'è spazio per tutti gregari e non avviene come in un concerto di strumenti musicali
dove ciascuno ha il proprio ruolo e tutti sono fondamentali. L'armonia di squadra vince, sempre. Ci
sono giocatori più forti e rappresentativi e ci sono giocatori, il cui il ruolo che può sembrare meno
di rilievo, i cosiddetti “gregari” , che ottengono la meritata realizzazione.
Lo sport aiuta anche ad acquisire questa consapevolezza, ovvero quella di avere una identità
definita, e questo è fondamentale nello sport così come nella vita quotidiana. Lo sport fa
comprendere le proprie capacità e dona fiducia in sé stessi. In questo modo si sposta l'asta delle
cose possibili oltre il proprio limite esaltando il gioco di squadra.
Ecco perchè pensiamo che il BASKET IN CARROZZINA sia lo sport per eccellenza che
può fare la differenza in un contesto di reinserimento lavorativo e sociale. Ne deriva che le capacità
d'uso del mezzo sportivo che si acquisiscono in questo sport, vengono in aiuto alla mobilità
quotidiana del disabile: un'ottima leva per entrare “in azione” anche nei momenti in cui non si
pratica lo sport.
Ad aggiungersi a tutte questi benefici sociologici, sono da sottolineare, inoltre, tutta una
serie di note positive che fanno di questo sport uno degli sport più noti e conosciuti che risalgono
alle prime paraolimpiadi a Roma, fortemente volute e per le quali ha dato tutto se stesso, l'illustre
Prof. Antonio Maglio: un magnifico esempio di cosa lo Sport possa fare.

Il Progetto
Attraverso questo progetto ed insieme a tutti quelle realtà che sono affini alle politiche di
sostegno sociale riteniamo di poter migliorare ed ampliare la nostra offerta dedicata al sostegno e
l'inclusione e il perseguimento nel modo ottimale della nostra mission.
Avere dei partner, confrontarsi e fare sinergia con le realtà locali in un progetto sportivo
risulta determinante così come lo è per altri servizi condivisi post trauma (sostegno psicologico e
amministrativo ad esempio).
Ci prefiggiamo, anche con il nostro ufficio stampa, di supportare e veicolare i messaggi di
tutti gli attori coinvolti in questo progetto: un volano di immagine etica non da poco.

Il progetto Riviera Basket Anmil Sport Italia in sintesi:
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Iscrizione al campionato di serie B
Affiliazione FIPIC
Gestione direttivo e atleti, manutenzione dei mezzi di gara e di trasporto
Tesseramento atleti
Organizzazione degli allenamenti e delle partite ufficiali presso la “Casa del basket” del
comune di Rimini
Individuazione e supporto dello staff tecnico con allenatore, vice allenatore, preparatore
atletico, fisioterapista, magazziniere e accompagnatori.
Necessità di attrezzature sportive, carrozzine da gioco per gli atleti, palloni da basket
(misure e peso secondo gli obblighi federali), copertoni di varie misure e camere d'aria, kit
di attrezzi per il meccanico per gli interventi di manutenzione, raggi di riserva per le ruote,
materiale medico per cassetta di primo soccorso, defibrillatore, nastro, cerotti, salva pelle,
ghiaccio spray, tape muscolari, oli per fisioterapia.
Gestione trasferte per partecipazione al campionato di serie B su tutto il territorio nazionale
La squadra

