
Corso volontari
 2018

SDV
SPORT    DISABILITA’    VOLONTARIATO

Un’opportunità di crescita e formazione unica nel suo genere!
Un corso di formazione al volontariato pratico e teorico che intende trasmettere i valori dello 

sport accessibile e della relazione con le diversità

COS’E’?

PROGRAMMA:

 ISCRIZIONI E CONTATTI:

A CHI SI RIVOLGE?

Aperto a chi vuole fare un’esperienza di volontariato attraverso una formazione utile per 
conoscere le proprie attitudini e competenze in ambito sportivo e sociale.

      INTRODUZIONE

23 Maggio h.20.30-22.30

30 Maggio h.20.30-22.30

Studentato NEST (TN)

       VELA

16 Giugno h.14.30-17.30

17 Giugno h.09.00-12.00*

L. di Caldonazzo/C.N. Ekon
*L. di Garda/ Porto S. Nicolò

Partners:

www.arche-tn.it

lorenzo@arche-tn.it

1

2

3

Accedere al sito:

Scarica il modulo di adesione
home/attività/volontariato

Compilare e inviare via mail a:
@Archecoopsoc 
@Nuoverotte 

        SUPSURF

03 Giugno h.09.00-12.00

09 Giugno h.09.00-12.00

L. di Caldonazzo/C.N. Ekon

ASSOCIAZIONE UNIVERSITARI ROVERETO

Arche Cooperativa Sociale,
Via Don Trentini 6 38123, 
Mattarello (TN)

www.arche-tn.it

info@arche-tn.it



INTRODUZIONE:

PER ISCRIVERSI:

MODULI:
1) Introduzione al volontariato:
Due incontri di presentazione del corso, delle organizzazioni coinvolte, delle attività previste e del contesto in cui 
si andrà ad operare. La prima serata sarà di accoglienza dei volontari che conosceranno la squadra e le attività 
degli enti promotori. Il secondo incontro sarà più specifico e dedicato allla relazione tra sport e disabilità, con una 
specifica sui disturbi dello spettro autistico.
In questo modulo scopriremo cosa può fare il/la volontario/a, e quali nuove competenze potrà acquisire.

2) SupAbility:
In questo modulo strutturato su due incontri, conosceremo la disciplina del Supsurf: da dove nasce l’idea di utiliz-
zarlo con persone con disabilità cognitiva? Quali passaggi ci hanno portati a sviluppare il percorso di ricerca  SupA-
bility?  Attraverso un approccio “imparare facendo”, conosceremo le potenzialità di questa disciplina nel 
costruire relazioni di gruppo e impareremo attraverso escursioni guidate sul Lago di Caldonazzo, a stare in equili-
brio e a muoverci sull’acqua in assoluta sicurezza.

 
3) La vela e la disabilità:
Lo sport come momento di inclusione, la vela come strumento di libertà.  Come relazionarsi con la disabilità in de-
terminati contesti outdoor? Il modulo sarà strutturato in due momenti che corrispondono a due tipologie di espe-
rienze in due contesti differenti. Al lago di Caldonazzo, presso il centro nautico di San Cristoforo, ci approcceremo 
alla navigazione a vela attraverso teoria e pratica sulle imbarcazioni biposto, classe Paralimpica HANSA 303.
Successivamente sul Lago di Garda, navigheremo a vela sull’imbarcazione accessibile da 8 posti della cooperativa 
Archè. Sarà un’occasione per conoscere i nostri laghi da un prospettiva nuova ed emozionante.

Il primo passo per entrare in contatto con le esperienze di volontariato Arché-NuoveRotte è la partecipazione al 
corso SDV “Sport-disabilità e volontariato” e la contestuale adesione al patto di volontariato che sarà 
scaricabile dal sito www.arche-tn.it nell’apposita sezione dedicata al volontariato.

STRUTTURA DEL CORSO:

MODULO 1 / introduzione MODULO 2 / sup surf MODULO 3 / vela

1.1. Mercoledì 23 Maggio 
h.20.30-22.30 - NEST
Introduzione al corso e 
presentazione delle 
organizzazioni coinvolte:
Archè - NuoveRotte

2.1. Domenica 03 Giugno 
h. 9.00-12.00 - L. Caldonazzo
introduzione al SupSurf
lezione pratica + teorica

3.1. Sabato 16 Giugno
h.14.30-17.30 - L.Caldonazzo
Introduzione alla vela
lezione pratica + teorica

1.2. Mercoledì 30 Maggio 
h.20.30-22.30 - NEST
Sport e disabilità

introduzione al tema

2.2. Sabato 09 Giugno
h.9.00-12.00 - L.Caldonazzo
Approfondimento Sup surf e 
Autismo

3.2. Domenica 17 Giugno
h.9.00-12.00 - Riva del Garda
Esperienza di navigazione a vela 
sul cabinato accessibile di Archè

*OPEN DAY 3 giugno *VELEGGIATA LIONS 23 giugno *SUPRACE CALDONAZZO 26 agosto

* Eventi speciali inseriti nel programma del corso e che fanno parte del patto formativo con i volontari.

www.arche-tn.it lorenzo@arche-tn.it
1 2 3Accedere al sito: Scarica il modulo di adesione in

home/attività/volontariato
Compilare e inviare via mail a:

Per partecipare al percorso di volontariato è necessario tesserarsi all’associazione NuoveRotte, che è promotrice 
del corso insieme alla cooperativa Archè. Il costo d’iscrizione è di € 40,00 e comprende: assicurazione sportiva 
che copre durante tutte le attività previste, l’utilizzo gratuito dell’attrezzatura sportiva, la maglietta e gadget, 
ed un’esperienza unica in sup surf e barca a vela sui laghi Trentini.



Referente volontari:

Lorenzo Pupi 

MANIFESTO DEL VOLONTARIATO:

Gli aspetti del volontariato relativi alla cooperativa vengono gestiti da Archè congiuntamente all’Associazione di 
Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica Nuoverotte. Attraverso una consolidata partnership che dura da 
molti anni il volontario può sperimentarsi anche in ambiti molto diversi tra loro. Si spazia da progetti rivolti ad altri 
giovani, al sostegno delle persone con fragilità.  Questo consente al volontario di assumere molteplici competenze 
in contesti di gruppo stimolanti.

Chi è il Volontario di Archè - Nuoverotte:
Una persona curiosa, dinamica, interessata allo sport, alla comunicazione sociale e ai valori di reciprocità, benes-
sere, collaborazione e di inclusione sociale. Per Archè  e Nuoverotte il valore del volontario include il rispetto degli 
impegni e una certa continuità che rispetti le necessità di chi aiuta con le esigenze delle persone fragili coinvolte 
nelle varie attività e percorsi. Per noi il volontario è una persona che non solo aiuta, ma che attraverso le sue ca-
pacità e la sua sensibilità ci permette di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Una persona che può proporre e 
suggerire nuove idee nel rispetto reciproco.  

Come si diventa Volontario Archè – Nuoverotte:
Ogni anno viene istituito un percorso formativo che consente alle persone interessate di avvicinarsi alle attività 
assumendo delle competenze nell’ambito delle diverse disabilità del disagio e di alcune pratiche sportive. 
Il percorso prevede lezioni teoriche e laboratori pratici coinvolgentin e motivanti, attraverso i quali ci si può 
avvicinare a diverse pratiche sportive sapendo gestire la presenza di persone disabili, di giovani a disagio e anziani. 

Cosa fa il Volontario in Archè – Nuoverotte:
Si spazia dalla navigazione a vela con barche accessibili alla pratica del sup surfing, dal canottaggio adattato allo 
skateboard, dalla pallavolo alla slack line fino al dragon boat. 
Nel sostenere il team Archè – Nuoverotte si impara ad organizzare e coordinare iniziative ed eventi e a collaborare 
per la promozione e divulgazione degli stessi.  Ci si mette in gioco sapendo anche di poter sbagliare. 
Con noi si può essere volontari sempre, tutto l’anno. Si può agire nel periodo estivo o lavorare durante l’anno in 
piccoli gruppi per sviluppare e trasformare le proprie idee in progetti da sperimentare attraverso i Piani Operativi 
Giovani della Provincia, anche attraverso il supporto di persone esperte e preparate. 

Cosa ti offriamo:
1. il corso di formazione SDV 
2. l’assicurazione nominale RC/RCT/infortuni e la tessera affiliativa NuoveRotte;
3. escursioni in sup surf  e barca a vela all’interno delle nostre attività;
4. la maglietta e un gadget;
5. la possibilità di utilizzare la nostra attrezzatura gratuitamente;

INFO & CONTATTI:

Arche Cooperativa Sociale,
Via Don Trentini 6 38123, Mattarello (TN)

www.arche-tn.it

info@arche-tn.it

lorenzo@arche-tn.it @Archecoopsoc 
@Nuoverotte 

DOVE SI SVOLGE:

1

2

3
TRENTO

LAGO DI CALDONAZZO

LAGO DI GARDA

TRENTINO 

Centro Nautico Ekon / San Cristoforo L. - Pergine

Porto San Nicolò / Riva del Garda

Studentato NEST / Trento nord1.

2.

3.

345 3933921


