
 

 

PROGRAMMA PLAYABLE –14/15 MAGGIO 2022 –PIAZZALE KENNEDY E PRATONE DELLA TINAIA 
 

Durante le due giornate sono previste dimostrazioni atte a promuovere le attività sportive 
delle persone disabili e allo stesso tempo utili per poter creare la base delle pari opportunità anche 
attraverso il mondo di chi non ha una disabilità. 
 

Le varie associazioni potranno praticare sport quali showdown, calcio a 5, danza in carrozzina, 
box in carrozzina, tennis da tavolo, boccia, tennis integrato, scherma sia per ciechi che per disabili 
motori, judo e karate, e delle attività ludiche occupazionali. 

 
Le dimostrazioni hanno la doppia valenza di trasportare nel mondo dello sport chi non lo 

pratica e di creare cultura dell'inclusione per tutti coloro che, normodotati, vorranno provare lo sport 
in una condizione di disabilità. In quest'ultimo caso, i visitatori verranno indirizzati a seguire percorsi 
strutturati da varie associazioni di promozione sociale per trasmettere l'importanza di mettersi nei 
panni dell'altro e di quanta poca distanza divida l’altro da noi.  

 
PLAYABLE FIRENZE nasce dall’esigenza di creare uno spazio in cui le parole d’ordine siano 

cultura dell’inclusione e sport: l'obiettivo dell'evento è quello di fare inclusione sociale, prescindendo 
dalla distinzione, solo apparente, fra attività sportiva e culturale. La volontà è quella di unire mondi 
spesso poco conosciuti e molto distanti. Solo in pochi conoscono l'attività sportiva integrata come il 
calcio e il tennis integrato.  

 
Durante l'evento sarà possibile farsi una cultura su che cosa sia realmente la disabilità sia a 

livello sportivo, sia a livello culturale che a livello pratico permettendo di diffondere la cultura 
dell’inclusione sociale, come ci richiede l’Onu nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
 

L’evento vede la partecipazione di UPD Isolotto, Un Calcio Per Tutti Onlus e Special Olimpics 
con il calcio a 7 ( si può partecipare a due partite); l'Asd Blind Fighters con il baseball per ciechi ( 
dimostrazione) e gli scacchi per ciechi ( lezioni); La Polisportiva Handicappati Fiorentini (Po.Ha.Fi.)che 
sarà con noi con tennis tavolo, le bocce e la boccia; Asd Pistoia scherma 1894 con la  scherma in 
carrozzina  ( la domenica pomeriggio); La toscana Disabili Sport con il basket in carrozzina presenti 
entrambe le giornate ( si potrà provare lo sport), ma solo domenica pomeriggio giocherà contro gli 
Wolf di Pistoia.; l’AnsMEs con il tennis integrato; dimostrazione di tiro con l’ arco con i campioni del 
tiro con l’arco ipovedenti e paraplegici degli Ugo di Toscana; l’A.S.D. WHEELCHAIR DANCE FIRENZE 
Centro Toscano Danza Integrata che sabato pomeriggio darà prova di un meraviglioso ballo; ed ancora 
ADRA con il Marciapiede Didattico e l’associazione Cor et Amo con il progetto Costruiamo Gentilezza 
e i laboratori sulla disabilità che ci accompagneranno in entrambe le giornate.  
Si potrà provare anche lo showdown, il fitness in carrozzina- (dimostrazioni la Domenica), il sitting 
volley ( con la Pallavolo Bacci),il Baskin, la vela ( bendati). con Lega Navale Firenze Prato e i Timonieri 
Sbandati. 

 
Come da statuto di Parte Guelfa, PLAYABLE sarà sostenitrice del progetto Green Dragon, 

iniziativa promossa dai Canottieri Comunali di Firenze e dal Circolo Culturale dipendenti Università di 
Firenze per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente in cui viviamo, utilizzando un mini dragone, 
denominato Green Dragon. 

https://www.facebook.com/UpdIsolotto?__cft__%5b0%5d=AZXEt9I78fGsjn_heeM_qktV2eHErCkRtAbTO7x8oYGu3rpZWEV_JUek6YvDxWwUfyATcYkfUEX7V6I1zextnrsRFia3fPMYxUHIe1XV8R5hG4rcAbqm00KgDBn7CS6y4R_aN8jM2gsn325zjo2pJDj7hS9PSWQyElMEnpJStbmg7w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/uncalciopertuttionlus/?__cft__%5b0%5d=AZXEt9I78fGsjn_heeM_qktV2eHErCkRtAbTO7x8oYGu3rpZWEV_JUek6YvDxWwUfyATcYkfUEX7V6I1zextnrsRFia3fPMYxUHIe1XV8R5hG4rcAbqm00KgDBn7CS6y4R_aN8jM2gsn325zjo2pJDj7hS9PSWQyElMEnpJStbmg7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/blindfighters?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLNWUXSkwuhJQ5DwHn-NHvtncSf--jYjuP0VUDG2YxnDQ0B9ffCTz5Jm7rP1OwlJ6tdqhcmEVQ7at_GSSUYYqG9LS2P3y3epzctaQYXCe6Acd7AizU6Jd6YqzQRyjurzY4o837xqxLVHZTvvGSLeulA4btvkX4qCztOvyU-TlLag&__tn__=*NK-R


 

 

Inoltre, Il Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze, sposerà l'iniziativa PLAYABLE attraverso la 
formazione di laboratori inclusivi, alla scoperta della biodiversità di questo "bosco urbano". I 
laboratori: LE CASCINE DA UN ALTRO PUNTO DI "VISTA". VIENI A SCOPRIRE SE HAI IL "SENSO 
DELL'AMBIENTE"! Un’esperienza sensoriale e immersiva con i carabinieri forestali e l'unione ciechi 
sono rivolti a tutti coloro che avranno voglia di dare una sbirciatina alla natura che ci circonda, 
attraverso esperienze che coinvolgeranno tutti i sensi ( vista, tatto, odore, udito). Le esplorazioni 
consistono in percorsi botanici, miranti ad "osservare in modo differente le differenze" della Natura, 
alla scoperta delle diverse consistenze e forme delle foglie, delle cortecce, degli alberi presenti 
all'interno del Parco delle Cascine. L’esperienza sarà riservata alle prime 20 persone che si 
prenoteranno presso l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti per posta elettronica all'indirizzo uicfi@uici.it 
o telefonicamente al numero 335-402558. I laboratori si svolgeranno solo su prenotazione tra le 10:00 
e le 13:00 di entrambe le giornate ( sabato 14 e domenica 15) con partenza presso lo stand dell’unione 
italiana ciechi e ipovedenti; ci  addentreremo nella parte centrale del parco fino ad arrivare alla zona 
intorno alla colonna del Pegaso dove inizierà l’esplorazione. Ciascun laboratorio durerà 
indicativamente un’ora. 

 
Il sabato, dalla collaborazione tra Sics – Scuola Italiana Cani Salvataggio, Humanitas Firenze  e 

Croce Rossa Italiana Comitato di Bagno a Ripoli nasce una dimostrazione di ricerca sotto le macerie e 
dimostrazione di primo soccorso. Mentre la domenica ci sarà la dimostrazione di Sics nell’Arno.  

 
Parteciperanno anche la Bandiera Lilla, La Rosa dei Venti, il Sottogamba Game (che si terrà a 

settembre a San Vincenzo con anche le attività acquatiche) e altre realtà che forniranno informazioni 
sul loro operato. 
 

Passando al pratone della Tinaia troverete il Centro ippico LA BAITA e Fabio Olivastri, il 
campione di Endurance cieco che darà dimostrazione del mondo a cavallo; il progetto lavoro dei ragazzi 
dell’AlpHaca che ci spiegheranno come cambia la vita quando cambia l’approccio di base, per poi 
esplorare la pet Therapy con gli Asini dell’Asinara e scoprire la cavalleria di Parte Guelfa.  

Sempre nel pratone della Tinaia si potrà assistere e partecipare alle partite di Baseball per 
ciechi oltre che alle partite di calcio a 7 e alla dimostrazione del Calcio Storico. 

Si aggiungono esperienze artistiche insieme al pittore Enrico Guerrini e il suo laboratorio oltre 
a lezioni (la domenica) di calcio storico con l’Associazione 50 min. 

 
Vi aspettiamo numerosi allo stand dell’accoglienza con tante piccole curiosità sull’ambiente, il 

sociale e lo sport!!!! Si allega programma Indicativo: molte attività saranno ripetute nell’arco della 
giornata! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:uicfi@uici.it


 

 

 
 

 
 
 
 
 

Sabato 14 Maggio: 
 
Ore 10:00      ADRA – Marciapiede Didattico 

        Laboratorio della gentilezza  
        Baseball  
        le Cascine da un altro punto di "vista" 
 

Ore 11:00      Calcio a 7 
         Tennis in carrozzina 

        Le Cascine da un altro punto di "vista" 
 

Ore 12:00       Scacchi per ciechi 
                         I ragazzi dell’AlpHaca 
                         Laboratorio della gentilezza  

         le Cascine da un altro punto di "vista" 
 
Ore 14:00       Tennis da tavolo 
                         Wheelchair dance 
                          Asino terapia 
 
Ore 15:00           Ippica per ciechi (La Baita) 
            Basket in Carrozzina 
            Laboratorio della gentilezza 
            La vela in deprivazione sensoriale 
 
Ore 16:00          Lezione di Baskin 
                           Tiro con l’arco 
                           Showdown 
                           Green Dragon  
 
Ore 17:00     Cani salvataggio (ricerca persone sotto le macerie) 
        BLS e DEFIBRILLATION DAY 
                       La Boccia e LE bocce 
Ore 18:00     Cavalleria di Parte Guelfa  
 
Attività/ associazioni sempre disponibili  
durante tutta la giornata:  
Sottogamba Game, La Rosa dei Venti Aps, taxi sms,  
Bandiera Lilla, I Timonieri Sbandati, Enrico Guerrini  
e la pittura dell’inclusione  
 

Domenica 15 Maggio: 
 
Ore 10:00              ADRA – Marciapiede Didattico 
        Fitness 

 le Cascine da un altro punto di "vista"  
 Tennis 

 
Ore 11:00  Scherma in carrozzina 
       le Cascine da un altro punto di "vista"  
                     Tiro con l’arco 
                                Green Dragon  
 
Ore 12:00  Cani salvataggio (esibizione cani in acqua)  
                                La vela in deprivazione sensoriale 
  Sitting Volley 

 le Cascine da un altro punto di "vista" 
 
Ore 14:00  Scacchi per ciechi 
                    Basket DTS VS Wolf Pistoia 
                               Showdown 
 
Ore 15:00  Le Bocce 
      Calcio a Sette  
                    Ippica per ciechi (La Baita) 
 
Ore 16:00   lezioni di Baskin 
   Tiro con l’arco 
   Baseball 
 
Ore 17:00 Calcio storico 
  Tennis tavolo 
 
Ore 18:00 Cavalleria di Parte Guelfa 
 
Attività/ associazioni sempre disponibili durante tutta la giornata:  
Progetto lavoro con gli Alpaca, Gea con l’asino terapia e  
Sottogamba Game, La Rosa dei Venti Aps, Taxi sms,  
Bandiera Lilla, i Timonieri Sbandati,  
Enrico Guerrini e la pittura dell’inclusione.  
 
 

  



 

 

 


