
	  

GIOCHI SENZA BARRIERE 2022 
 

CSV ABRUZZO 
Invito alla Manifestazione Di Interesse (MDI) 

Avviso rivolto alle Associazioni ed altri ETS operanti nell’area della disabilità con sede 
legale e/o sede operativa nella regione Abruzzo 

 
 
 

a.  Cos’è Giochi Senza Barriere 
 

“Giochi senza Barriere” è una iniziativa che il CSV Abruzzo, insieme alle associazioni ed altri ETS 
operanti nell ’area della disabil ità, propone alla comunità: una serata all’insegna della 
solidarietà e dello sport per favorire la sensibilizzazione sui temi legati alle disabilità. 
Il gioco e lo sport sono gli elementi che caratterizzano “Giochi senza barriere” e diventano 
strumento per andare oltre l’indifferenza.  
Lo slogan dei Giochi è da sempre “Partecipa con noi contro l’indifferenza”. 
I ragazzi con disabilità, i volontari e gli altri soggetti partner si “sfidano” in una serie di giochi e in 
alcune specialità sportive. 
Il programma della serata, pianificato e condiviso con le associazioni aderenti si apre con una 
esibizione canora, l'esecuzione dell'Inno d'Italia, ad opera del coro di sordi, alla quale segue un 
cartellone di giochi di gruppo, pensati e realizzati da e con i volontari delle associazioni aderenti. 
I volontari e i ragazzi si affrontano, inoltre, in discipline sportive in cui sono particolarmente abili. 
Ad allietare la serata anche i flash mob, i balli di gruppo e l'intrattenimento curato dalle 
associazioni, dalle scuole di ballo e palestre, partner dell’evento. 
L’evento si svolgerà a Teramo in Piazza Martiri della Libertà, il 7 luglio 2022 dalle ore 20.30.  
 
b.  A chi s i  r ivolge 
 
L’iniziativa è rivolta ad associazioni e altri ETS operanti nell ’area della disabil ità aventi sede 
legale e/o sede operativa nella regione Abruzzo e che operano nel campo delle disabilità. 
 
c.  Obiettivi  generali  
 
Gli obiettivi dell’azione rientrano nella  

● Promozione del volontariato;  
● Promozione e attivazione rete pubblico - privato;  
● Diffusione della cultura dell’inclusione e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla 

disabilità.  
 
d.  Finalità 
 
L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle attività di promozione, accompagnamento e supporto alle 
reti territoriali e tematiche per la coesione sociale e lo sviluppo di comunità.  
Essa mira a 

● Potenziare la capacità degli enti del terzo settore di costruire reti efficaci ed efficienti  
● Favorire l’espansione delle reti attive al territorio regionale 



● Facilitare incontro e sviluppo progettualità comuni 
● Promuovere forme di contaminazione e conoscenza tra mondo del volontariato e gli 

attori istituzionali pubblici e privati 
● Advocacy nei rapporti con gli interlocutori istituzionali del sistema degli enti del terzo 

settore per rafforzare la presenza ed il ruolo del volontariato 

e.    Azioni 
  
Co-progettazione e realizzazione dell’evento Giochi Senza Barriere per la sensibilizzazione della 
comunità sulle tematiche della disabilità e dell’inclusione, attraverso il gioco e lo sport. 
Le attività sono coordinate dal CSV Abruzzo che organizza gli incontri con le associazioni aderenti. 
Le riunioni si svolgeranno in modalità mista, in presenza o in streaming (su richiesta) secondo un 
calendario concordato. 
 
f .  Modalità di accesso 
 
Le associazioni ed altri ETS operanti nell ’area della disabil ità con sede legale e/o sede 
operativa nella regione Abruzzo potranno manifestare interesse esclusivamente compilando 
l’apposito form tramite il seguente link  
 
https://forms.gle/5Rr7TsQgVAtryHLaA 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dal Presidente. 
Il CSV si riserva, in considerazione del numero di manifestazioni di interesse che perverranno, oltre 
la soglia prevista, di attivare quanto necessario per assicurare a tutti la partecipazione in forme e 
tempi che verranno resi noti successivamente. 
 
Kickstart - inizio invio della Manifestazione di interesse: dalle ore 10.00 di venerdì 
13 maggio 2022 
Le MDI che giungeranno prima di tale indicazione temporale non saranno tenute in 
considerazione. 
Termine per l ’ invio della Manifestazione di interesse: entro le ore 24.00 di 
domenica 22 maggio 2022. 
 
Saranno ammesse a partecipare all'iniziativa le prime 25 associazioni iscritte.  
Farà fede l'ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni di interesse. 
La Conferma di partecipazione verrà comunicata agli ammessi dal CSV Abruzzo. 
 
Il CSV Abruzzo si riserva di apportare eventuali modifiche e integrazioni al presente avviso, in 
qualsiasi momento durante l’attuazione dell’iniziativa, anche in considerazione del protrarsi della 
pandemia Covid19. 
Coloro che manifesteranno interesse per l’iniziativa, con la semplice presentazione, accettano 
espressamente tutto quanto previsto e rinunciano ab origine a proporre eccezioni e/o 
contestazioni di qualsiasi tipo sulle decisioni del CSV. 
 
Per informazioni:  
CSV Abruzzo Delegazione Territoriale di Teramo 
tel. 0861 558677  
segreteriateramo@csvabruzzo.it 


