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Buongiorno,
sono Massimo Caiolo responsabile dell’Associazione Sportiva Run&Jump. La nostra
associazione si occupa tra le altre cose della promozione di uno sport relativamente
giovane che si chiama Baskin: Il Baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket
ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Questo nuovo sport è stato pensato per
permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra
(composta sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin permette la partecipazione
attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un
canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa
proposta diventa un laboratorio per una nuova società equa e inclusiva delle differenze. Lo
scorso anno sportivo il progetto Baskin ha coinvolto in due squadre più di 50 ragazzi, un
numero così alto che ci ha mosso quest’anno a organizzare anche un terzo gruppo.
Per questa incredibile peculiarità la nostra associazione ha la necessità di inserire nei suoi
gruppi ragazzi che possano a titolo volontario giocare, fare da assistenti e da tutor per i
ragazzi con minore capacità motoria e psichica.
In questo senso siamo a richiedere un incontro per verificare le possibilità di attivazione di
una convenzione con il Vostro Istituto per offrire ai vostri studenti un’opportunità come
percorso di Alternanza Scuola Lavoro di sicura crescita personale e relazionale.
Per qualsiasi informazione, Vi lascio i mei contatti mail e telefonici e Vi ringrazio della
disponibilità
Cordiali saluti
Massimo Caiolo
3485274395
ASD Run&Jump
Centro Minibasket Orfeo
https://runandjumpweb.wordpress.com/

