Convenzione per la promozione di attività sportive per persone con disabilità
FRA
L’Università degli Studi di Parma, con sede legale in Via Università n° 12, 43121 Parma –
C.F. 00308780345- rappresentata dal Prof. Gino Ferretti, Magnifico Rettore dell’Università
degli Sudi di Parma, nato a Reggio Emilia (RE) il 29.02.1948
E
La Provincia di Parma, con sede legale in P.le della Pace, n°1 Parma - C.F.80015230347
nella persona del Presidente della Provincia Dott. Vincenzo Bernazzoli, nato a Fidenza
(PR) il 28.12.1955
E
Il Comune di Parma, con sede legale in Strada della Repubblica 1- 43121 Parma C.F. e
Partita IVA n. 00162210348 nella persona del Commissario Straordinario Dott. Mario
Ciclosi, nato a Cingoli (MC) il 13.09.1948

E

Il C.I.P., Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Regionale Emilia Romagna, con sede
legale in Via L. Mutti 5, Piacenza – Partita IVA n. 02150891006 nella persona del
Presidente Regionale Gianni Scotti, nato a Pianello (PC) il 10.05.1953
E
Il C.U.S., Centro Universitario Sportivo di Parma, Associazione Sportiva Dilettantistica,
con sede legale nel Parco Area delle Scienze n. 95 Parma - C.F. 80008310346 – nella
persona del Presidente e rappresentante legale Sig. Michele Ventura, nato a Parma il
12.09.1966
E
L’A.C.I., Automobile Club Parma, Ente pubblico non economico con sede legale in Borgo
Girolamo Cantelli, 15/A, Parma– C.F. e Partita IVA n. 00161730346, nella persona del
Presidente e rappresentante legale Dott. Alessandro Cocconcelli, nato a Parma il 02.09.1946
E
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sede di
Parma, Via Abbeveratoia n.71/a - 43126 Parma – Partita IVA n. 00968951004 – C.F.
01165400589, nella persona del Direttore pro tempore Dott. Angelo Andretta, nato a
Galatina (LE) il 12.06.1974
E
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – C.F. e Partita IVA n°01874230343, con sede
legale aziendale - Strada del Quartiere n°2/a – 43125 PARMA, nella persona del Direttore
Generale Dott. Massimo Fabi nato a Parma il 13.12.1958
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Premesso che:
•
•

•

•
•

•
•

•

il gesto sportivo strutturato su persone con disabilità è strumento di riabilitazione
fisico e motorio
l’attività sportiva porta notevoli vantaggi nei diversi ambiti di vita delle persone
con disabilità, con particolare attenzione agli aspetti morfologici, psicologici e
relazionali
lo sport facilita da una parte l’accettazione della condizione di disabilità,
incrementando l’autostima e senso di autoefficacia, dall’altra la costruzione di
opportunità per essere accettati con la propria disabilità
se le precedenti condizioni risultano valide si creano i presupposti all’integrazione
tra persone disabili e non
le persone disabili hanno difficoltà ad avvicinarsi allo sport per timori personali e
per la scarsa informazione in merito alle opportunità che il territorio offre, alla
praticabilità delle diverse discipline e agli interventi che garantiscono l’accessibilità
alle strutture sportive
uno dei compiti del CIP è quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra
le persone disabili
l’Automobile Club Parma è un Ente pubblico non economico che istituzionalmente
rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo, del quale promuove e
favorisce lo sviluppo. Il Sodalizio, quale rappresentante sul territorio provinciale
della Federazione Sportiva nazionale del C.O.N.I. per lo sport dell’automobile ACICSAI, che gli proviene dalla F.I.A. e gli è riconosciuto dalla legge; quale Ente
pubblico non economico riconosciuto dall’art. 230 del Codice della Strada, come
partner del Ministero dell’Università e la Ricerca
le attività del Gruppo Sportivo “Va' Pensiero” ruotano attorno al calcio e alla
pallavolo attraverso allenamenti settimanali, partite e tornei che durante tutto
l'anno coinvolgono realtà sportive locali, regionali, nazionali e internazionali. É
convinzione delle parti di questa convenzione che lo sport sia uno strumento per
ricominciare un processo di appartenenza al territorio e coinvolgimento nella vita
sociale che la malattia mentale spesso interrompeva. Lo sport, così come le
esperienze di turismo sociale, diventa occasione per sperimentarsi in contesti
normalizzanti, dove il disagio può essere veramente “messo alla porta” anche solo
per qualche ora e ritrovarsi, operatore, utenti, cittadini o semplicemente sportivi,
tutti uguali a “correre dietro un pallone”
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tutto ciò premesso,
si conviene

Art. 1 – OGGETTO
La presente Convenzione ha per oggetto la conferma della rete esistente tra Istituzioni
Pubbliche e Private riconosciute, al fine dell’orientamento allo sport di persone con
disabilità. La convenzione comprende l’adesione di altre Istituzioni pubbliche.

Art. 2 – FINALITA’
La Convenzione persegue la finalità di coinvolgere nella pratica sportiva, attraverso
l’impegno congiunto di istituzioni e realtà territoriali pubbliche e private, ragazzi e
ragazze (universitari e cittadini), con disabilità motorie, sensoriali, cognitive, mentali,
relazionali, e/o di altro tipo, in modo che venga rispettata ogni esigenza della persona
nella scelta della disciplina sportiva, attraverso la competenza di operatori specializzati e
l’individuazione di soluzioni adatte alla persona e alla sua specificità.

Art. 3 – IMPEGNI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
L’Università degli Studi di Parma rinnova l’impegno alla gestione di uno Sportello per
l’orientamento allo sport, con personale professionalmente competente e con risorse
informatiche e telefono diretto.

Art. 4 – IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI PARMA
La Provincia di Parma si impegna ad istituire un numero telefonico mirato per fornire
informazioni sulle offerte di sport per disabili nel territorio, a realizzare un corso di
formazione per insegnanti e educatori sportivi e ad acquistare attrezzature specifiche per
la pratica sportiva di persone con disabilità.

Art. 5 – IMPEGNI DEL COMUNE DI PARMA
Il Comune di Parma si impegna a fare la mappatura di nuove società sportive di recente
costituzione e a monitorare l’adeguamento delle strutture sportive del territorio comunale
già esistenti per garantirne l’accessibilità. Inoltre partecipa alla sensibilizzazione allo sport
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dei cittadini di Parma, con disabilità, appartenenti a tutte le classi di età e si fa carico della
Customer Satisfaction annuale dei frequentanti le società sportive accessibili.

Art. 6 – IMPEGNI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Il Comitato Italiano Paralimpico si impegna a fornire tramite le Società affiliate alle
Federazioni Paralimpiche prove di avviamento alle discipline sportive e la collaborazione
di tecnici specializzati durante l’avvicinamento alla disciplina sportiva per gli utenti dello
sportello.

Art. 7 – IMPEGNI DEL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO-PARMA
Il Centro Universitario Sportivo di Parma si impegna a mettere a disposizione gli impianti
sportivi che gestisce, privi di barriere architettoniche, nei quali svolgere discipline sportive
per le quali è possibile reperire tecnici specializzati nell’insegnamento a persone con
specifiche disabilità.

Art. 8 – IMPEGNI DELL’AUTOMOBILE CLUB PARMA
L’Automobile Club Parma si impegna a fornire, tramite la propria struttura ed in
collaborazione con altri partner tecnici, corsi a richiesta per navigatori di regolarità per
auto storiche ed a favorire la partecipazione alle competizioni automobilistiche della
medesima disciplina sportiva organizzate dall’Automobile Club Parma, rivolti a utenti con
disabilità compatibili all’attività svolta. Inoltre si impegna a fornire, tramite la propria
struttura ed in collaborazione con altri partner tecnici, corsi di formazione e di
aggiornamento tecnico sulle norme del Codice della strada e delle moderne tecniche di
guida, rivolti agli utenti della strada con ridotte o limitate capacità motorie e loro
accompagnatori - muniti di patenti di guida - che utilizzano l’autoveicolo come strumento
di autonomia e socializzazione.

Art. 9 – IMPEGNI DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - SEDE DI PARMA
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede di Parma - si
impegna da dare ampia visibilità all’iniziativa “Sport-ell-tutti” negli spazi destinati
all’accesso del pubblico della Sede di Via Abbeveratoia.
Si impegna nei confronti degli utenti infortunati a diffondere e a consolidare la cultura
dello sport come strumento di reinserimento sociale, sia attraverso il funzionario socioeducativo sia attraverso l’equipe multidisciplinare della Sede.
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Si impegna, infine, all’individuazione degli assistiti a cui proporre lo sportello
dell’università per l’orientamento allo sport.

Art. 10 – IMPEGNI DELL’AZIENDA USL DI PARMA
L’Azienda USL, tramite il DAI-SMDP di Parma, si impegna a fornire attività di consulenza
per la gestione delle problematiche legate al malessere psichico.
L’Azienda USL inoltre, si impegna a fornire, tramite il Gruppo Sportivo “Va' Pensiero”,
l'accesso agli allenamenti di calcio e pallavolo settimanali dedicati a persone con problemi
di disagio psichico, anche seguiti dal Dipartimento medesimo. Saranno presenti agli
allenamenti due operatori dell'Azienda USL e volontari esperti.

Art. 11 – SERVIZI OFFERTI
In funzione di “Sport-ell-tutti” per l’orientamento allo sport per persone disabili
L’Università degli Studi di Parma si impegna a
•
•
•
•
•
•

presentare le opportunità che la città offre alle persone disabili che vogliono
cimentarsi in un’attività sportiva
individuare la disciplina sportiva che meglio si adatta alle caratteristiche, alle
richieste e alle aspettative della persona interessata
motivare alla pratica sportiva, con particolare attenzione nel valorizzare le risorse e
le capacità dell’interessato
fornire consulenza psicologica di accompagnamento anche per affrontare e
risolvere, là dove necessario, eventuali nodi critici
essere riferimento per la persona nel suo percorso sportivo per monitorare i risultati
e le implicazioni della sua scelta
garantire la certificazione dell'idoneità alla pratica dello sport scelto

La Provincia di Parma si impegna a
•
•

•

istituire un numero telefonico dedicato, per fornire informazioni sulle offerte di
sport per disabili nel territorio parmense
organizzare corsi di formazione per insegnanti e educatori sportivi. L’attività di
formazione specialistica, progettata in collaborazione con la sede parmense
dell’Ufficio scolastico regionale, si articola in 6 lezioni teoriche dentro le scuole
acquistare attrezzature speciali per sci da fondo, basket e scherma, discipline scelte
per i primi acquisti di attrezzature per la pratica nell’ambito del progetto “Sport
insieme si può”. La Provincia si è dotata di 2 slittini per sci da fondo con racchette e
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sci, 2 carrozzine per la pratica del basket in carrozzina e una carrozzina per la
scherma, che saranno assegnate alle società locali impegnate nelle 3 discipline

Il Comune di Parma si impegna a
•
•

•

adeguare le strutture sportive delle nuove società e palestre del territorio comunale
per garantirne l’accessibilità
completare una mappatura e monitorare l’adeguamento delle strutture e delle
società sportive del comune per verificare l’accessibilità e la reale attività sportiva
aperta a persone con disabilità
partecipare alla sensibilizzazione allo sport dei cittadini di Parma , con disabilità,
appartenenti a tutte le classi di età e si fa carico della Customer Satisfaction annuale
dei frequentanti le società sportive accessibili

Il Comitato Italiano Paralimpico si impegna a
•
•
•

vigilare e avviare alla pratica sportiva le persone con disabilità, in qualità di
organismo riconosciuto dalla legge n. 189/03
segnalare all’interessato la società affiliata alla Federazione Paralimpica che lo
seguirà nella pratica dell’avviamento
fornire prove di avviamento allo sport tramite le Società affiliate alle Federazioni
Paralimpiche

Il Centro Universitario Sportivo di Parma si impegna a
•

mettere a disposizione gli impianti sportivi che gestisce, privi di barriere
architettoniche, nei quali svolgere discipline sportive per le quali è possibile
reperire tecnici specializzati nell’insegnamento a persone con specifiche disabilità

L’Automobile Club Parma si impegna a
•

•

fornire, tramite la propria struttura ed in collaborazione con altri partner tecnici,
corsi a richiesta per navigatori di regolarità per auto storiche ed a favorire la
partecipazione alle competizioni automobilistiche della medesima disciplina
sportiva organizzate dall’Automobile Club Parma, rivolti a utenti con disabilità
compatibili all’attività svolta
fornire, tramite la propria struttura ed in collaborazione con altri partner tecnici,
corsi di formazione e di aggiornamento tecnico sulle norme del Codice della strada
e delle moderne tecniche di guida, rivolti agli utenti della strada con ridotte o
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limitate capacità motorie e loro accompagnatori - muniti di patenti di guida - che
utilizzano l’autoveicolo come strumento di autonomia e socializzazione

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Sede di Parma si
impegna a
•
•

•

dare ampia visibilità all’iniziativa “Sport-ell-tutti” negli spazi destinati all’accesso
del pubblico della Sede di Via Abbeveratoia
nei confronti degli infortunati a diffondere e a consolidare la cultura dello sport
come strumento di reinserimento sociale, sia attraverso il funzionario socioeducativo sia attraverso l’equipe multidisciplinare della Sede
individuare gli assistiti da avviare allo sport in linea con la normativa vigente

L’Azienda USL di Parma si impegna a
• fornire attività di consulenza per la gestione delle problematiche legate al malessere
psichico, tramite il DAI-SMDP di Parma
• fornire, tramite il Gruppo Sportivo “Va' Pensiero”, l'accesso agli allenamenti di
calcio e pallavolo settimanali dedicati a persone con problemi di disagio psichico,
anche seguiti dal Dipartimento medesimo. Saranno presenti agli allenamenti due
operatori dell'Azienda USL e volontari esperti

Il servizio è gratuito per studentesse e studenti universitari e cittadine e cittadini con
disabilità.

Art. 12 – GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Ciascuno degli Enti individua un proprio responsabile per monitorare nel complesso
l’esperienza e qualificare sempre più opportunamente le sperimentazione programmata.

Art. 13 – DURATA
La presente Convenzione ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione.

Art. 14 – RESPONSABILITA’
I contraenti assumono in proprio ogni responsabilità in caso di illeciti civili o penali
nell’esecuzione della prestazione oggetto della presente Convenzione.
8

Art. 15 – MODIFICHE ED INCEDIBILITA’ DELLA CONVENZIONE
Le parti convengono che ogni modifica della Convenzione potrà avvenire previo accordo
tra le parti e dovrà rivestire la forma scritta.
La presente Convenzione non è cedibile a terzi.

ART. 16 – NORME FINALI
La presente Convenzione, redatta in 8 (otto) originali, è soggetta a registrazione solo in
caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131. Le
eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Università degli Studi di
Parma.
Per ogni controversia è competente il Foro di Parma.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l’Università degli Studi di Parma
Prof. Gino Ferretti

Per la Provincia di Parma
Dott. Vincenzo Bernazzoli

___________________________

________________________

Per il Comune di Parma
Dott. Mario Ciclosi

Per il CIP-Comitato Regionale Emilia Romagna
Pres. Gianni Scotti

___________________________

___________________________

Per il Centro Universitario Sportivo di Parma
Pres. Michele Ventura
___________________________

Per l’Automobile Club di Parma
Dott. Alessandro Cocconcelli
__________________________
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Per l’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro – Sede di Parma
Dott. Angelo Andretta
_________________________________

Per l’Azienda USL di Parma
Dott. Massimo Fabi
_____________________________

Parma,
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