
Denominazione ASSOCIAZIONE G.I.S. –  
GENITORI PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
 

Natura giuridica Associazione di volontariato – onlus 

 

Campi di attività Settore sociale, culturale, sport e tempo libero. 

 

Scopi sociali L'associazione ha lo scopo di promuovere, proteggere e 

garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e 

di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con 

disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca 

dignità. 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

Nel 2011 alcune mamme di ragazzi disabili si riuniscono in Comitato G.I.S. per garantire ai 

ragazzi la piena integrazione, stabilendo rapporti con: 

• la scuola (gruppo H, uffici del provveditorato che si occupano dei ragazzi certificati,..); 

• Enti della Val d’Enza per realizzare un Campo Estivo per gli adolescenti ; 

• Comune di Sant’Ilario per ottenere un miglioramento dell’offerta per i Campi Estivi per 

i ragazzi certificati nella fascia dai 6 ai 12 anni; 

• “Darvoce” che riunisce le organizzazioni di volontari nella provincia di Reggio Emilia. 

 

In data 11 giugno 2013 il Comitato si trasforma in Associazione di volontariato. 

 

Il 21 settembre 2013 si realizzano, all’interno del progetto “All Inclusive” che fa capo a 

Darvoce, i “GIOCHI SENZA BARRIERE”. Si tratta di un pomeriggio di gioco e sport 

inclusivo con la partecipazione di società sportive del Territorio,  gruppi di ragazzi disabili 

e ragazzi e famiglie non disabili.  

 

Novembre 2013 – in collaborazione con l’Unione Val d’Enza si stende il progetto “Enza 
in Sport” sull’inclusione sportiva che ottiene i fondi dalla Regione; con Darvoce si stila un 

ulteriore progetto sull’inclusione sportiva dei ragazzi disabili da realizzare in Val d’Enza. 

 

30 novembre 2013 –In collaborazione con il Comune, in occasione della Giornata 

Internazionale della disabilità, si organizza “Basket senza Barriere” al Palaenza di 

Sant’Ilario, pomeriggio di basket in carrozzina aperto alla partecipazione di squadre di 

ragazzi “abili” insieme a “disabili”. 

 

7 dicembre 2013 – Organizzazione di “Basket senza Barriere” presso il Pala A e B di 

Cavriago in collaborazione con il Comune. 

 

Dicembre 2013 – “Progetto Quaderni” in collaborazione con il Comune e l’Iren per 

raccogliere fondi da destinare al finanziamento di progetti inclusivi nelle scuole del 

Comune. 

 
 

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA 

Gennaio 2014 – declinazione nel dettaglio e nella realtà del progetto “EnzainSport” . 

Marzo- agosto 2014 – Organizzazione di “GIOCHI SENZA BARRIERE2” che quest’anno 

avrà carattere provinciale. 

 


