PADOVA MIXED ABILITY RUGBY
Progetto di Mixed Ability Rugby a Padova | Roccia Rubano Rugby Junior ASD

PREMESSA
Il modello Mixed Ability favorisce l’inclusione sociale attraverso la compresenza e l’interazione di
giocatori con differenti abilità, volontari, allenatori, insegnanti che agiscono come facilitatori
nell’aiutare e supportare i giocatori in campo.
Il modello differisce da quello paralimpico poiché parte dall’assunto che chiunque di noi, ad un
certo punto della propria vita, può sperimentare una forma di disabilità, perciò la distinzione
tra normo e diversamente dotati sia una barriera da abbattere totalmente.
Il modello Mixed Ability è fortemente radicato nel concetto sociale di autodeterminazione per le
persone con disabilità: tale concetto riconosce alle persone il diritto di scegliere, di sperimentare, di
assumersi finanche il rischio di infortunio e di interagire negli spazi e nelle modalità da loro
prescelti e non altrimenti imposti1.
Il Mixed Ability, nato nei Centri diurni per persone con disabilità in Galles negli anni ‘90, ha una sua
rete internazionale creata dal basso che si estende in diversi paesi europei ed extraeuropei e che
coniuga il rugby, l’inclusione sociale, la pedagogia e l’educazione permanente degli adulti in un
processo accessibile e democratico.
Lo sport Mixed Ability non classifica né separa giocatori o atleti disabili in differenti categorie.
Noi crediamo che il modello sia un attento cambio di passo che sposta l’attenzione da quello
che le persone non possono fare a quello che riescono a fare. Infatti, l’enfasi dello sport Mixed
Ability è sull’inclusione per tutte e tutti.
La facilitazione, il sostegno, il coinvolgimento sono incoraggiati da ognuno, fuori e dentro il campo.

LA RETE EUROPEA
A partire dal 2010 si è creata una rete europea nata dal basso che ha messo insieme le singole
squadre di Rugby Mixed Ability integrando enti educativi formali, enti non-formali, scuole, Istituzioni
locali, Federazioni sportive e associazioni del Terzo Settore. L’obiettivo era quello di condividere
esperienze e risorse ma soprattutto di far crescere la consapevolezza circa la disabilità,
promuovere l’uguaglianza sociale e offrire opportunità inclusive di sport per tutti.
Dal successo di queste attività nasce IMAS – International Mixed Ability Sports2 e grazie al
coinvolgimento in progetti Europei finanziati dall’ESF (Grundtvig, Erasmus+, Lifelong Learning
Programme) è nata anche ARI – Ability Rugby International, una federazione di squadre di Rugby
Mixed Ability.
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Nella prima conferenza plenaria tenutasi in Inghilterra nel marzo del 2014, IMAS ha avanzato la
proposta di organizzare e ospitare il Primo Torneo Mondiale di Rugby Mixed Ability nell’agosto
2015 per sfruttare l’attenzione generata dalla Coppa del Mondo di Rugby che si è tenuta nello
stesso paese un mese più tardi. Questo ha consentito di promuovere e di espandere il movimento.
Da allora si è stabilito di dare cadenza biennale al Torneo Internazionale di Mixed Ability3 che si
è ripetuto nell’agosto del 2017 in Spagna (Paesi Baschi) e che si svolgerà quest’anno 2022 dal 5 al
11 giugno a Cork (Irlanda).
Jason Leonard, campione del mondo di rugby, nel 2003 con l’Inghilterra, ha detto: “non c’è nulla
come un mondiale per ispirare una nazione, e ospitare l’evento ci dà la possibilità ottimale di
dimostrare che il rugby è uno sport per tutti. È eccitante vedere i progetti volti ad aumentare la
partecipazione che sono già in atto, di modo che i club siano pronti e impazienti di dare il
benvenuto all’influsso di nuovi giocatori!”.

L’ESPERIENZA: ATTIVITÀ CON IL ROCCIA RUBANO RUGBY
Dall’autunno 2017, a seguito di contatti con le strutture dell'ULSS 6 Euganea e le segnalazioni che
ne sono conseguite, abbiamo avviato il progetto con un gruppo di persone tra i 22 e i 50 anni
(donne e uomini) con partecipazione ad un allenamento di un’ora a settimana con momento
iniziale a finale di socializzazione per un totale di 2 ore complessive di incontro.
L’esperienza si è dimostrata molto valida sia a livello di apprendimento motorio che di inserimento
nel contesto associativo e presso i campi sportivi comunali in gestione all’ASD Roccia Rubano
Rugby Junior ASD di Via Borromeo, 35 a Sarmeola di Rubano (PD).
La squadra ha già partecipato a titolo dimostrativo a diverse iniziative sportive: in occasione di un
torneo organizzato dagli Old del Patavium Union Rugby, “i Rovinassi”, è stata giocata nel maggio
del 2018 la prima partita mixed ability rugby tra la squadra composta dai nostri atleti e facilitatori e
una squadra formata da giocatori di altre tre società presenti al torneo.
A chiusura della stagione sportiva, prima dell’estate 2018, è stata organizzata una serata
conviviale con gli atleti, i loro familiari, gli operatori ed educatori degli enti che partecipano al
progetto (Fondazione IRPEA e Gruppo POLIS), gli allenatori e i coordinatori delle attività. In questa
occasione si sono anticipate le proposte per la ripresa dell’attività nel settembre 2018 e lo sviluppo
per gli anni successivi. Si è deciso di passare a due allenamenti alla settimana, estendere il
bacino di utenza delle persone partecipanti, coinvolgere le strutture sociosanitarie e gli Enti Locali
nella diffusione del progetto come opportunità da diffondere nel territorio padovano.
Dall’autunno del 2018 alla fine del 2019 la squadra ha partecipato a diverse iniziative sportive
giocando partite anche in trasferte in altre regioni e intervenendo a giornate di sensibilizzazione
sugli sport inclusivi presso istituti scolastici padovani.
L’esperienza delle nostre atlete e atleti ha costituito la base del progetto “In-Rugby” presentato da
Fondazione IRPEA4 (ente di servizi alla disabilità ed educazione scolastica) ed ammesso al bando
di crowdfunding di Banca Etica nella primavera del 2018.
Dalla fine dello stesso anno la Federazione Italiana Rugby ha inserito nei propri programmi di
rugby integrato anche il Mixed Ability Rugby. Alcuni dei nostri facilitatori, che hanno già ottenuto i
requisiti di Mixed Ability Coach (riconosciuti IMAS), si apprestano a partecipare ai corsi di
formazione federali propedeutici per sviluppare al meglio la programmazione delle attività.
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La nostra società sportiva è attualmente l’unica società sportiva veneta ad avere aderito
all’International Mixed Ability Sports avendone accettato i principi del Manifesto IMAS5 ed
avendone i requisiti.
La ripresa dell’attività post invernale, nel 2020 è stata interrotta come tutte le attività sportive a
causa della nota pandemia da Covid-19. Ad inizio estate 2020 si sono svolti alcuni allenamenti nel
rispetto delle norme di sicurezza interrotte nuovamente a fine giugno 2020.
Nel febbraio del 2020, il nostro progetto Padova Mixed Ability Rugby, è stato presentato all’evento
“Fare il bene per stare bene” del Tavolo Salute, Sport e benessere del CSV di Padova e Rovigo6 in
occasione di Padova capitale europea del volontariato 2020.
Durante il lockdown della primavera 2020 atleti e facilitatori hanno mantenuto contatti di
socializzazione attraverso alcune attività come ad esempio un video montato con i filmati di
passaggi di palla ed esercizi personali, condiviso nei canali web della società come simbolo di
allenamento anche a distanza ma soprattutto con il forte desiderio di comunicare un messaggio di
speranza: “Distanti, ma uniti”. Si sono poi susseguite iniziative come la partecipazione al primo
evento online di collegamento di tutte le società di Mixed Ability Rugby del mondo nella
giornata conclusiva del Torneo delle Sei Nazioni di Rugby organizzato dalla Federazione Gallese.
Inoltre i nostri atleti, assieme ai facilitatori, partecipano attivamente all’iniziativa denominata
“Giornata dei Calzini Spaiati” che si tiene ogni anno a febbraio: tradizione di squadra è infatti
indossare calzini di differente colore nella divisa di gioco, tradizione ereditata dai “fradei” (fratelli)
Rovinassi Old Rugby come simbolo di accettazione e bellezza delle diversità.
Da settembre 2020 ad aprile 2021 l’attività in campo è stata sospesa.
L’attività sportiva è iniziata nuovamente dalla prima settimana di maggio 2021 cominciando
con la risocializzazione in presenza, riattivazione motoria e ripresa delle regole del gioco in campo.
Sempre a causa dell’emergenza emergenza sanitaria da Covid-19 non si é svolto il Torneo
Internazionale di Mixed Ability7 che doveva tenersi in Irlanda all’inizio del mese di giugno 2020.
Le atlete della nostra squadra fanno parte di una franchigia formata da altre atlete provenienti
dall’Argentina, dall’Uruguay e dalla Spagna oltre ad alcune del CRon Chivasso rugby onlus.
Il campionato si svolgerà nel 2022 dal 5 al 11 giugno a Cork (Irlanda).
Oltre alle nostre atlete parteciperanno anche tre nostri atleti che giocheranno con la squadra
maschile del CRon Chivasso rugby onlus.
In preparazione alla partecipazione del mondiale sono state programmate tre occasioni di
confronto in campo con altre squadre. La prima si è tenuta sabato 11 dicembre 2021 ad
Alessandria presso il CUS Piemonte Orientale, mentre nel 2022 ne sono previste altre due: una a
Brescia il 26 marzo e un’altra a Chivasso (TO) dal 20 al 22 maggio.
Per migliorare le competenze di gruppo sono previste delle sessioni di formazione specifica sul
Mixed Ability Rugby per tutti i nostri facilitatori e la dirigenza del Roccia Rubano Rugby Junior ASD
di cui facciamo parte. Questo percorso verrà attivato da settembre 2022.
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L’esperienza maturata in questi anni di attività, unita all’innovazione portata nell’approccio allo
sport in generale, ed al rugby in particolare, ha permesso di partecipare attivamente alla
costruzione del modulo formativo dedicato al rugby integrato nazionale8. Tale modulo verrà
utilizzato nei corsi per futuri allenatori di rugby che organizzerà la FIR9 (Federazione Italiana
Rugby) a partire dal prossimo anno sportivo.

OBIETTIVI
➢ Obiettivi generali:
○

sostenere la costruzione di un evento internazionale che dalla terra della coppa del
mondo (Inghilterra 2015) mantenga una scadenza biennale a livello mondiale
(prossima occasione Cork 2022);

○

incoraggiare una più ampia partecipazione e la costruzione di una eredità duratura;

○

costruire un modello sostenibile e integrato di sport che si espanda, a livello
nazionale ed internazionale, attraverso piani educativi ed eventi sportivi;

○

generare visibilità creando progetti nazionali e locali per sviluppare il Rugby Mixed
Ability nei singoli paesi partecipanti.

➢ Obiettivi specifici:
○

generare consapevolezza e diffondere conoscenza rispetto le abilità differenti;

○

promuovere il concetto di inclusione sociale, pari opportunità e accessibilità ad uno
stile di vita più salutare;

○

aumentare la pratica di sport Mixed Ability;

○

creare nuove partnership nel territorio tra associazioni sportive, club, enti di
formazione e di educazione, scuole, comunità locali ed Istituzioni;

○

promuovere i valori chiave del rugby che sono il lavoro di squadra, il rispetto, la
disciplina, la sportività, il divertimento e il sostegno;

○

organizzare e partecipare ad iniziative di gioco e socializzazione con altre squadre.

METODOLOGIA
L’approccio al gioco avviene con esercizi fisici di riscaldamento propedeutici all’apprendimento
successivo delle competenze di base per il gioco del rugby. Anche le situazioni di contatto
vengono prima simulate e poi sperimentate con gradualità.
La modalità di sviluppo della pratica é quella “mixed” ossia squadre costituite per metà da persone
con diversi gradi di disabilità e per l’altra metà da “facilitatori” che praticano la disciplina del rugby a
livello amatoriale e che in campo costruiscono le situazioni di gioco adeguate a consentire la
partecipazione attiva di tutti le atlete e gli atleti.
Le regole applicate sono le stesse del rugby tradizionale praticato a livello ufficiale.
Sono proposte iniziative sportive con giocatori esterni sia in allenamento che in eventi e tornei.
8
9

https://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=583&Itemid=1060
https://www.federugby.it/
4
INFO PROGETTO E CONTATTI: scrivi a padovamixedability@gmail.com | Resp. Fabio Bego - cell. +39 335 5693072

RISORSE
Le principali attività si svolgono presso gli impianti sportivi comunali di Via Borromeo, 35 a
Sarmeola di Rubano (PD).
Il progetto si avvale della presenza costante di almeno 2 allenatori con requisiti IMAS e
facilitatori volontari della categoria OLD “Rovinassi” del Patavium Rugby Union10.
Le risorse economiche necessarie allo sviluppo delle attività sono costituite dalle quote di
adesione dei singoli atleti, da iniziative di finanziamento appositamente organizzate dalla
squadra insieme agli Enti già sostenitori e partner di progetto, da contributi raccolti dai
“Rovinassi” durante le loro iniziative di tipo sociale e da eventuali agevolazioni concesse per
l’utilizzo delle strutture sportive pubbliche.

TARGET
Ragazzi/e e adulti/e di età compresa tra i 18 e i 50 anni con capacità motorie utili ad un iniziale
minimo approccio al gioco e sufficiente autonomia personale nelle fasi di inizio e fine degli
allenamenti (indossare gli indumenti adatti, igiene personale dopo l’attività, ecc…), capacità
basiche relazionali e di comunicazione.

TEMPI
Attualmente sono previsti due allenamenti settimanali (lunedì e mercoledì) di un’ora circa
ciascuno, indicativamente dalle 18.30 alle 19.30, con l’intenzione di integrare un allenamento al
mese al sabato mattina così da proporre degli eventi open day per il territorio.

ALCUNE FOTO
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SEGUICI NEI NOSTRI CANALI SOCIAL

Profilo Instagram
@PadovaMixedAbilityRugby

Pagina Facebook
@PadovaMixedAbilityRugby
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