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Nasce nel 2019 da un’idea del Presidente Daniele Cassioli, 
atleta paralimpico cieco dalla nascita, pluripremiato 
campione di sci nautico europeo e mondiale.
 
L’associazione ha sede a Gallarate �VA�, ma opera su 
tutto il territorio nazionale con progetti di avvio all’attività 
motoria, camp estivi ed invernali multisport e giornate di 
promozione sportiva in collaborazione con ASD territoriali, 
Enti, Istituzioni e professionisti del settore.

REAL EYES SPORT È UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO CHE
PROMUOVE E ORGANIZZA ATTIVITÀ SPORTIVE E
LUDICO - MOTORIE PER PERSONE CON DISABILITÀ.



+ 200
TESSERATI

L'Associazione oggi conta circa 200 
tesserati la maggior parte con disabilità 
visiva in fascia d’età 5�17 anni, 11 poli  
di avviamento all’attività sportiva, una 
squadra di calcio a 5 ipovedenti e una 
squadra di blind tennis.



REAL EYES SPORT



IL PROGETTO
SITTING VOLLEY



LO SPORT PARALIMPICO DIVENTA UN
ALLEATO RIABILITATIVO A DISPOSIZIONE
DEI PAZIENTI CON DISABILITÀ MOTORIA.

Real Eyes Sport e l'IRCCS Eugenio Medea - Associazione 
La Nostra Famiglia portano il Sitting Volley all'interno del 
Polo di Bosisio Parini.
 
L'iniziativa é in linea con il moderno approccio ai percorsi 
riabilitativi e intende utilizzare la pratica sportiva come un 
efficace strumento nel processo di crescita di bambini e 
ragazzi con disabilità.
 
Il progetto prevede un programma continuativo di allenamenti da 
svolgere presso la palestra dell'IRCCS, in modo da garantire 
l'accesso ai pazienti ricoverati.



•

•

•

stimolare il paziente all'esercizio fisico attraverso il 
gioco, approfondendo cosi il rapporto tra pari e 
esplorando il potenziale educativo offerto dallo sport
favorire lo sviluppo di equilibrio, coordinazione, controllo 
del tronco, rinforzo degli arti superiori, competenze 
motorie utili a migliorare il livello di autonomia nelle 
attività della vita quotidiana.
fare cultura riguardo allo sport paralimpico tra i 
potenziali praticanti.

QUESTO APPROCCIO OFFRE UNA PREZIOSA OPPORTUNITÀ
DI CONFRONTO TRA ISTRUTTORI SPORTIVI E
PROFESSIONISTI SANITARI E PORTA CON SÉ ALCUNI
IMPORTANTI VANTAGGI:
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LA SCELTA
REAL EYES SPORT



PROPORRE IL SITTING VOLLEY, IN UN PANORAMA
CRESCENTE DI SPORT ADATTATI ALLA DISABILITÀ
MOTORIA, È UNA SCELTA CHE DERIVA DA UN SERIE DI
CARATTERISTICHE PROPRIE DI QUESTA ATTIVITÀ:

•
•
•

•

possibilità di essere praticata in qualsiasi stagione;
setting di gioco facilmente riproducibile;
ampio bacino d'utenza a cui si rivolge - basta avere un 
buon controllo di capo tronco e arti superiori per essere 
in grado di giocare;
potenziale di inclusione - si tratta di una attività che 
può essere proposta anche a bambini e ragazzi 
normodotati, basta rispettare la regola di mantenersi in 
posizione seduta durante le fasi di gioco.



LO SPORT È QUEL PEZZO
DI STRADA CHE C'È TRA
NOI E LA FELICITÀ. DANIELE CASSIOLI



L'OBIETTIVOINCLUSIONE



LO SPORT È UN DIRITTO DI TUTTI
EPPURE NON SEMPRE TUTTI
POSSONO PARTECIPARE.

Grazie alla lungimiranza del personale de La Nostra 
Famiglia, é possibile contare sulle attività ludico sportive 
nel setting di ricovero riabilitativo. Ciò é un reale passo 
verso il futuro e solo l'aiuto di tutti può rendere questa 
iniziativa sostenibile negli anni. 

Si tratta del primo passo verso un percorso che speriamo 
porti ancora più sport nella vita di tutti i piccoli pazienti.
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SEGRETERIA@SPORTREALEYES.IT

GIULIA CASTIGLIONI +39 338 470 6349
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VISITA IL SITO WEB

https://www.blueorangedesign.it/
https://sportrealeyes.it/PROPOSTE-SPORTIVE/SITTING-VOLLEY/

