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L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Sportiva All Stars Arezzo Onlus nasce nel 2002 all’interno 

dell’Istituto di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza dei 
Passionisti di Agazzi con lo scopo di garantire alle persone con disabilità 
intellettiva residenti presso l’istituto, la strutturazione di un tempo libero 
di qualità che prevedesse le attività motorie e sportive.

Da questo iniziale ambito di intervento, negli anni All Stars Arezzo 
Onlus ha ampliato il proprio raggio d’azione affi nchè potesse essere 

garantito il diritto di gioco, di fare sport, di sviluppare ed esprimere i 
propri talenti e le proprie capacità fi siche e psichiche anche a bambini, 
adolescenti, giovani adulti e adulti con diffi coltà.

La scelta dello sport come mezzo di inclusione, e di contesti sportivi e 
non sportivi presenti nella comunità aretina, ha favorito la promozione 

e lo sviluppo di attività svolte in modalità integrata dove bambini, 
adolescenti, giovani adulti e adulti con e senza diffi coltà possono 
sperimentare attraverso il gioco e lo sport la relazione tra pari. 

L’Asd All Stars Arezzo Onlus è affi liata a Special Olympics Italia, 
programma educativo internazionale, che propone ed organizza 

allenamenti ed eventi per atleti con disabilità intellettiva e per ogni livello 
di abilità.  E’ peculiarità di Special Olympics lo sviluppo e la promozione 
dello sport unifi cato che, utilizzando i regolamenti tecnici federali di 
disciplina, consente a persone con diffi coltà (atleti) e persone senza 
diffi coltà (partner) di giocare insieme.

PER INFORMAZIONI
Linda 3478266368

allstarsarezzo@live.it • www.allstarsarezzo.org



EQUITAZIONE
in collaborazione con

AZIENDA AGRITURISTICA FATTORIA KOMOTE
E CENTRO EQUESTRE CHIODO FISSO

Dal lavoro a terra svolto con il 
cavallo che va dall’accudimento 
all’esplorazione degli stimoli 
sensoriali che l’animale regala, 
si passa all’insegnamento della 
tecnica equestre in contesto 
individuale o di piccolo gruppo. 

PER CHI: bambini, 
adolescenti e adulti
DOVE: 
Azienda Agrituristica KOMOTE
Loc. San Zeno, 62 - AR
Centro Equestre Chiodo Fisso
Loc. San Firenze - Fonte di Sala - AR
REFERENTE: Alessandro Barbagli,
Silvia e Barbara Taverni

ATLETICA LEGGERA
in collaborazione con

ALGA ETRUSCA ATLETICA
Il progetto si propone l’obiettivo 
di avvicinare a questa disciplina 
bambini e adolescenti con e 
senza diffi coltà. L’atletica viene 
proposta in forma ludica e 
divertente affi nchè i bambini 
possano apprendere le varie 
discipline del correre, saltare, 
lanciare. 

L’attività svolta in contesto 
comunitario favorisce le occasioni 
di integrazione sociale.

PER CHI: bambini e adolescenti
DOVE: Stadio di Atletica Leggera, 
Via di Castelsecco, Arezzo
REFERENTE: Noemi Caccialupi
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MUOVIAMOCI
Percorso motorio di ginnastica 
in acqua che si basa su percorsi 
di attività aerobica svolti in 
acqua con esercizi che spaziano 
dall’acquagym, al pilates, al 
cardiofi tness. L’attività aerobica 
proposta, abbinata ad esercizi 
di tonifi cazione oltre a migliorare 
i parametri fi siologici, permette 
un maggior controllo ponderale 
e contribuisce al miglioramento 
del benessere psicofi sico.  
Lo svolgimento in gruppo 
dell’attività, facilita la 
socializzazione e contribuisce a 
mantenere alta la motivazione, 
necessaria per dare continuità al 
percorso.

PER CHI: adulti
DOVE: Piscina Istituto di Agazzi
REFERENTE: Valentina Benini

BOCCE
in collaborazione con
ASD Bocce Arezzo

Lo sport delle bocce, richiama alla 
tradizione della nostra regione 
Toscana ma sorprendentemente 
è uno sport che attrae non 
soltanto i nonni.
Le bocce all’italiana, così come 
praticate durante gli eventi 
Special Olympics ai quali i nostri 
atleti partecipano, stimolano 
la concentrazione, le abilità 
strategiche e l’autonomia. 
La nostra associazione promuove 
l’attività in singolo o in doppio, 
anche unifi cato.
PER CHI: giovani adulti e adulti
DOVE: Bocciodromo 
Comunale di Arezzo 
REFERENTE: Adriano Marzocchi



PALLAVOLO
Il progetto di Pallavolo Unifi ca-
ta, come suggerisce l’aggettivo 
stesso, ha l’obiettivo di avvicinare 
a questo sport di situazione, atleti 
con e senza diffi coltà che forma-
no insieme una squadra.

Il concetto di team, di spirito di 
gruppo e l’applicazione di sem-
plici concetti di metodologia 
dell’allenamento sport-specifi co 
creano un ambiente stimolante 
da un punto di vista emotivo e 
sportivo ma soprattutto diverten-
te e ricco di variabili.

Il giocare in modalità integrata 
favorisce inoltre la relazione tra 
pari e la reciproca conoscenza. 

PER CHI: giovani e adulti
DOVE: Palestra Oratorio 
Don Bosco - San Leo
REFERENTE: Claudia Del Tongo

TENNISTAVOLO
in collaborazione con

Asd Tennistavolo Arezzo
Nuovo progetto con il quale, at-
traverso la pratica di uno sport 
dal forte connotato ludico, si sti-
mola in modo globale l’apparato 
muscolo-scheletrico e il sistema 
cognitivo.

Obiettivi principali, oltre a quelli 
inerenti la metodologia dell’alle-
namento specifi ca volta a stimo-
lare gran parte delle capacità 
coordinative e condizionali, sono 
anche quelli inerenti l’alto valore 
educativo di uno sport individua-
le eppure fortemente relazionale. 
PER CHI: 
adolescenti e giovani adulti
DOVE: 
Sede Asd Tennistavolo Arezzo
REFERENTE: Adriano Marzocchi
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NUOTO
Attività svolta in piccolo gruppo 
in contesto comunitario, rivolta a 
bambini e adolescenti con diffi -
coltà che, attraverso l’ambienta-
mento acquatico e il contesto di 
piccolo gruppo, riescono a supe-
rare le paure innate che il mezzo 
acqua porta con sé. Dall’ambien-
tamento si passa, con il gioco e 
la didattica tecnico-educativa, 
all’insegnamento  dei fondamen-
tali della pratica natatoria. 

Oltre al piccolo gruppo, l’Asd All 
Stars Arezzo garantisce lezioni in-
dividuali.

PER CHI: Bambini e adolescenti
DOVE: 
- Lezioni di gruppo presso 
Centro Sport Chimera.
- Lezioni individuali presso 
Piscina Interna Istituto di Agazzi
REFERENTE: Stella Moretti
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PICCOLO NEMO
in collaborazione con

PANTASPORT srl
Da questa collaborazione nasce 
un nuovo progetto di acquaticità 
e ambientamento acquatico che 
si pone l’obiettivo, in contesto 
comunitario e modalità integrata 
di piccolo gruppo, di far acquisire 
i primi schemi motori per muoversi 
con naturalezza e sicurezza in 
ambiente acquatico. 
Il progetto riprende le linee guida 
del programma Special Olympics 
Young Athletes, declinato però in 
un mezzo naturale e fortemente 

stimolante come può essere 
l’acqua.
Le proposte didattiche svolte 
sotto forma di gioco cooperativo 
aiuteranno i piccoli a creare 
relazioni tra pari, a superare 
la naturale paura dell’acqua 
e a creare le basi per i futuri 
apprendimenti natatori.

PER CHI: bambini dai 3 ai 7 anni
DOVE: 
Piscina Pantasport di 
Via del Pantano
REFERENTE: Stella Moretti
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Sono già attivi percorsi di 
mediazione per:
▪ CALCIO 
Olmo Ponte, Polisportiva Indicatore
▪ DANZA Il Balletto ASD
▪ BASKET 
Società SBA, Scuola Basket Arezzo
▪ RUGBY Vasari Rugby
▪ GINNASTICA ARTISTICA
Gruppo Sportivo Vigili 
del Fuoco di Arezzo
PER CHI: Bambini e adolescenti
REFERENTE: Claudia Del Tongo

MEDIATORE SPORTIVO
Proposta di mediazione e 
orientamento del bambino 
e adolescente che desidera 
praticare sport in contesto 
comunitario ma che ha bisogno, 
nelle prime fasi di conoscenza 
di un gruppo sportivo nuovo, 
di un inserimento guidato da 
parte del tecnico sportivo 
che fi no a quel momento ha 
favorito il consolidamento di 
quelle competenze tecniche 
ma soprattutto sociali, che gli 
consentiranno di approcciarsi 
con successo ad un gruppo 
sportivo esterno.
I percorsi di mediazione sono 
volti a facilitare l’inserimento 
all’interno di gruppi sportivi di 
società partner All Stars.
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ALL STARS AREZZO SOCIAL

All Stars Arezzo Social è una Associazione di Promozione Sociale che 
persegue la fi nalità di promuovere e sostenere momenti e percorsi 

di vita inclusivi, facilitando apprendimenti nelle autonomie personali, 
stimolando la partecipazione ad attività di utilità sociale, rispondendo 
al bisogno di relazionalità.

Azione principale dell’Associazione è quella di ideare, promuove e 
realizzare progetti educativi negli ambiti del tempo libero, della 

vita domestica, dell’orientamento nei contesti cittadini, dell’impegno 
lavorativo, nel tentativo di aumentare in quantità e in qualità le occasioni 
di inclusione.
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ORGANIZZATE

SPERIMENTALI

Mediatore Inclusivo ■

Progetto scuola “IO PENSO INCLUSIVO” ■

SOCIALizziamo  ■

Animazione per piccoli e grandi ■

Corsi di cucina, cucito e riciclaggio ■

Corso balli di gruppo ■

Intrattenimento e supporto scolastico ■

per piccoli dopo orario scolastico
Laboratorio attività espressive, ■

circensi, linguistiche,
di astronomia e di percussioni
Laboratorio attività di grafi ca,  ■

multimediale e navigazione internet
Organizzazione tornei di carte, dama,  ■

freccette, giochi da tavolo
Proiezioni a tema ■
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GLI ANGELI DI ALL STARS AREZZO

L’Associazione di volontariato GLI ANGELI DI ALL STARS AREZZO, ha 
sede presso l’Istituto di Agazzi. Nasce nel 2005 con lo scopo di:

Aiutare l’Associazione Sportiva Dilettantistica All Stare Arezzo Onlus ■

Favorire e migliorare la vita delle persone con disabilità intellettiva ■

Realizzare manifestazioni sportive, culturali e di spettacolo per  ■
includere all’interno della società le persone con disabilità

Far rete tra le famiglie e le altre associazioni che vivono  ■
quotidianamente la disabilità

L’Associazione coinvolge anche persone senza disabilità, formandole 
come volontari...

Organizza momenti di socialità quali feste, merende, cene a tema, 
gite e piccole escursioni.

Collabora con l’ASD All Stars Arezzo Onlus nelle varie manifestazioni 
sportive.

Isoci dall’Associazione di Volontariato gli Angeli di All Stars sono le 
persone con disabilità e non, genitori, parenti , amici...

I NOSTRI CONTATTI:
A.d.V. Gli Angeli di All Stars • Via Agazzi 47, Arezzo

angeliallstars@gmail.com • saragiusti74@gmail.com
cell. 333 6747463
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TEATRALI
Progetto di teatro che vede 
coinvolti soci dell’ADV con e senza 
disabilità al fi ne di incrementare 
la socializzazione e le opportunità 
di inclusione sociale. Il corso 
di teatro ha l’obbiettivo di fare 
apprendere i primi rudimenti 
dell’arte della recitazione e 
favorire l’espressione delle proprie 
abilità.

PER CHI: bambini, 
adolescenti e adulti
DOVE: Locali Istituto di Agazzi
REFERENTE: Roberto Sarrini
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