
Passaggi nello
Sport ASD
Diffondiamo
accessibilità nello
sport.

Studiamo, sviluppiamo e
realizziamo servizi per lo
sport, di gioco e
movimento ad alta
qualità che favoriscano la
salute psicofisica e il
benessere.

Via Tiburtina Valeria Km 68,200
67063 - ORICOLA (AQ)
passagginellosport@gmail.com
passagginellosport@pec.it
www.facebook.com/asdpassaggin
ellosport  
www.facebook.com/groups/sport
inclusione/ 
 
Segreteria info: 3921191604
 

Contatti

Passaggi nello Sport ASD
Diffondiamo accessibilità nello
sport
 
 
 
Antonello Angelini Presidente
Massimo Scarabattoli Vice Presidente
Carola Prosperi Segretario
Filippo M. Jacoponi Tesoriere
Anna Mazzetti Consigliere

Affiliata  
CSEN 

Centro Sportivo Educativo Nazionale 



La nostra mission e vision

Siamo un gruppo di professionisti impegnati
da anni nel campo della salute psicofisica e
sociale (psicologi, assistenti sociali, oss,
tecnici ed educatori sportivi, operatori,
istruttori). 
Gli obiettivi per la costruzione del benessere
della persona  sono “fare comunità”,
“appartenere” e “ vivere il territorio”.
Questo può avvenire grazie alla costruzione di
relazioni e scambi, connessioni che
permettano di fidarsi reciprocamente. Solo
questo può produrre una comunità educante
in grado di auto-rigenerarsi mediante forme
solidali e di cooperazione. 
 
 
 
Servizi 

-Formazione (settore istruttori e tecnici)
-Divulgazione scientifica-culturale
-Organizzazione di attività e servizi sportivi
-Organizzazione di eventi ed esperienze
aggregative, laboratori esperienziali
-Interventi psicosociali e di prevenzione della
marginalità sociale attraverso le metodologie
sportive inclusive
-Inclusione sociale e lavorativa

Le nostre esperienze e gli sviluppi  

Calciosociale una metodologia innovativa
per la partecipazione sociale ed inclusiva di
tutti e tutte.
Tra gli autori del libro "Allena l'Inclusione
Sociale" https://www.speechproject.eu/ac
tivities/workout-the-social-inclusion.html 
Formazione istruttori su educazione
attraverso lo sport, sport inclusivo e
integrato, sport e disabilità. 
Football Integrato un'esperienza per
competere equamente a prescindere dalle
condizioni di partenza (in collaborazione
con CSEN)
Fitwalking, Trekking, accessibile e
inclusivo, camminata ambientale
Coordinamento Equipaggio presso
Carovana dello Sport Integrato 2019
Assegnatari finanziamento "Otto per mille
Chiesa Evangelica Valdese" per il progetto
Park-Inclusion -  "IlTUOParco"
(allenamento outdoor,   inclusivo,
accessibile   ed altre discipline all'aria
aperta)

 
 

La nostra ASD è
specializzata nella
diffusione di
metodologie che
favoriscano accessibilità,
inclusione e integrazione
attraverso lo sport

Informazioni generali

L’ASD Passaggi Nello Sport  nasce  nel Giugno
2018 al fine di promuovere servizi sportivi per
l’attività dilettantistica e come mezzo di
inclusione sociale, integrazione e
riabilitazione,  rivolta alla popolazione allargata
e a destinatari in condizione di maggiore
vulnerabilità. 

Perché scegliere noi

In collaborazione con 

- Comunità Passaggi SRL
- ASL locali 
- Istituzioni Comunali
- Scuole
- Centri di aggregazione
- Associazioni e Onlus
- Enti di promozione sportiva
 


